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Una prestazione ad opera d’arte.

Axim Italia
Italcementi Group

superfluidificanti. fluidificanti. coadiuvanti di pompaggio. impermeabilizzanti. acceleranti/antigelo.  
coadiuvanti di vibrazione.  aeranti.  ritardanti.  disarmanti.  espansivi.  viscosizzanti.  aggiunte.  trattamenti superficiali.

Il costante sviluppo della gamma di additivi per calcestruzzo,
    la ricerca delle loro migliori prestazioni,
       l’analisi delle specifiche necessità della clientela,
  il supporto dell’assistenza tecnica su tutto il territorio nazionale,
               fanno di Axim Italia il partner tecnologico ideale. 
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Aggiungi qualità
al tuo lavoro

ADDIMENT ITALIA S.r.l.

Additivi per calcestruzzo
Prodotti chimici per l’edilizia

Direzione e Stabilimento:
Via Roma, 65
24030 Medolago - Bg
Tel. 035 4948558 r.a.
Fax 035 4948149
www.addimentitalia.it
info-vendite@addimentitalia.it

Paviment
SUPERFLUIDIFICANTI

PER PAVIMENTAZIONI IN CALCESTRUZZO

Un mondo di soluzioni.

®
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�Ritiro finale dei
conglomerati
estremamante basso

�Controllo ed 
eliminazione delle
fessurazioni da
ritiro igrometrico

�Riduzione della
maturazione ad umido

�Maggior facilità
nella gestione del
cantiere
I laboratori Mapei hanno 
sviluppato un sistema che 
consente di compensare il 
naturale fenomeno del ritiro 
del calcestruzzo, facendo 
ricorso ad opportuni additivi, 
che permettono di controllare 
tutti i processi chimico-fisici 
che trasformano la miscela 
dallo stato fresco a quello 
indurito. Vi è, quindi, la 
possibilità di ridurre il numero 
dei giunti, facendoli 
corrispondere a quelli di 
costruzione, che, a loro volta, 
possono essere eseguiti con 
opportuni rinforzi, eliminando 
tutti i punti deboli della 
pavimentazione.
Quando vi è la necessita di 
disporre di grandi superfici, 
funzionali a un traffico pesante 
e continuo, durabili nel tempo, 
MAPECRETE SYSTEM è la 
risposta adatta. 

La tecnologia Mapei per il calcestruzzo senza ritiro

Mapecrete System
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A seguito dei recenti tragici eventi che hanno colpito l’Abruzzo, all’interno del decreto 

legge 28 aprile 2009, N. 39, coordinato con la legge di conversione 24 giugno 

2009, N. 77, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite 

dagli eventi sismici nella Regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ul-

teriori interventi urgenti di protezione civile” è stata inserita una dispo-

sizione che ripristina il termine del 30 giugno 2009 per il periodo 

di coesistenza fra nuove Norme Tecniche per le Costruzioni e 

vecchie normative.

Come si ricorderà, infatti, l’Associazione in più occasioni ha 

espresso il proprio parere contrario a qualsiasi tipo di pro-

roga, almeno per quanto riguarda le forniture per le opere 

in cemento armato, mettendo in atto iniziative finalizzate a 

contrastarne l’adozione.

Nonostante gli sforzi dell’ATECAP e di altre Associazioni, 

con la legge n. 14/09 (conversione in legge del decreto c.d. 

“mille proroghe”) tale termine era stato posticipato di un an-

no, fino al 30 giugno 2010. 

Da sempre l’Associazione ritiene, infatti, le Norme Tecniche 

per le Costruzioni un importante stimolo per la qualificazione del 

settore. Anche per questo ha posto in atto l’iniziativa di anticipare 

l’obbligo di certificazione FPC per gli impianti dei propri soci al 1° 

gennaio 2009.

Infatti, la richiesta della certificazione FPC per le forniture di calcestruzzo non 

genera alcun tipo di contrasto con una progettazione secondo le normative pre-

cedenti alle Norme Tecniche per le Costruzioni. Piuttosto si tratta di un valore aggiunto 

ai fini della qualità e della sicurezza delle opere.

La qualificazione delle imprese associate è ormai uno dei valori cardine della nostra As-

sociazione. Nel corso dell’Assemblea del 2008, infatti, fu deliberato di operare affinché 

Un passo indietro del Governo,
un passo in avanti nella qualificazione
del settore
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affinché l’ATECAP arrivasse a rappresentare solo le impre-

se che rispettano le regole, anche deontologiche, che pre-

siedono alla produzione e alla fornitura di calcestruzzo, allo 

scopo di assicurare al calcestruzzo il riconoscimento di quel 

valore che il mercato attualmente non registra. 

Il percorso da seguire è quello del rafforzamento delle carat-

teristiche industriali della produzione di calcestruzzo e della 

lotta alle pratiche operative che si pongono in contrasto con 

tale logica.

Ciò è stato finora attuato principal-

mente mediante l’adozione di un 

Codice Etico che tutte le nostre associate devono rispettare 

e mediante la decisione degli organi direttivi dell’Associazio-

ne di contrastare due pratiche diffuse ancorché esplicitamente 

dannose per la durabilità delle opere e attuate da parte di alcuni 

imprenditori: l’interferenza nei controlli di accettazione e le aggiunte 

di acqua.

All’applicazione delle Norme Tecniche per le Costruzioni e alla 

qualificazione del settore è legato anche un altro concetto im-

portante: i controlli.

Si ritiene, infatti, che il ruolo fondamentale dei controlli debba essere 

ribadito nelle sedi appropriate.

Sempre nell’ottica di garantire il pieno rispetto delle norme sarebbe auspi-

cabile che il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubbli-

ci arrivi all’attuazione del “sistema di vigilanza presso i cantieri e i luoghi di lavorazione 

per verificare la corretta applicazione” delle norme stesse ipotizzato nel cap.11.1 delle 

Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al d.m. 14/09/2008.

La questione dei controlli rimane per ora il vero nodo da sciogliere.

Fabio Biasuzzi
Presidente ATECAP
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One step backwards by the Government,
one step forward into the sector’s 
qualification
Soon after the tragic events that occurred in Abruzzi, a small regulation was added to 

the urgent decree1 28th April 2009, N. 39, coordinated to the law conversion 

24th June 2009, N. 77 quoting “Urgent intervent for population afected 

by heartquake in Abruzzo in the mounth of April 2009”. This regulation 

establishes 30 June 2009 as the end date for the coexistence of 

“New Technical Regulations for Construction” and the old regula-

tions. As some may remember, our Association has expressed, 

on many occasions, its opposition to any sort of extension, at 

least in relation to supplies for works in reinforced concrete, 

implementing initiatives aimed at opposing this happening. 

Despite the efforts of the ATECAP and other Associations, 

the end date of Law no. 14/09 (the conversion of the so-

called “one thousand extensions decree” into law), has been 

extended by one year, up to 30 June 2010.

In effect, the Association has always considered the Techni-

cal Regulations for Construction as a significant stimulus for 

the qualification of the sector. For this same reason, it has be-

gun an initiative to bring forward the compulsory FPC certifica-

tion for its members’ plants to 1 January 2009. 

In fact, the request for FPC certification for filler concrete supplies 

does not generate any kind of conflict for planning, in accordance with 

the regulations preceding the Technical Regulations for Construction. On 

the contrary, it constitutes an added value in relation to the quality and safety of 

the works in question. 

The qualification of the associate enterprises is, by now, one of the linchpin values pro-

moted by our Association. During the 2008 General Meeting, the decision was taken to act 

in order that the ATECAP should be able to represent only those enterprises which comply 

1 A decree passed by the Italian Government as an urgent measure, which must be approved by Parliament within 
60 days in order to become law.
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Fabio Biasuzzi
ATECAP President

with the regulations, even from a code of practice point of 

view, and that regulate the production and supply of con-

crete filler, to ensure an acknowledgement to the product 

of its value which the current market does not record. 

The path to be followed is that of strengthening the indus-

trial characteristics of concrete filler production and fight-

ing the work practices that are in contrast with this kind of 

reasoning. 

To date this has been done mainly 

through the adoption of a Code of 

Practice with which all our asso-

ciates must comply, and through the decisions of the manag-

ing bodies of the Association to oppose two widespread prac-

tices, used by a number of contractors, which are also clearly 

damaging for the durability of the works: interference in accept-

ability checks and the addition of water.

Linked to the application of the Technical Regulations for Con-

struction and the qualification of the sector, is another impor-

tant concept. It is effectively considered that the fundamental role 

of these checks must be reconfirmed in the appropriate places. 

With an eye to guaranteeing full compliance with the regulations, it 

would be preferable if the Central Technical Services of the Higher Com-

mittee for Public Works could implement the ‘surveillance system on worksites 

and in work places to check on the correct application’ of the regulations in question, 

hypothesized in chap. 11.1 of the Technical Regulations for Construction as per Ministerial 

Decree 14/09/2008.

The question of checking remains, to date, the real issue to be resolved.
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Gli additivi della Serie Ergomix consentono 
di confezionare calcestruzzi caratterizzati da: 
lungo mantenimento della lavorabilità, 
bassi rapporti A/C, alte resistenze 
meccaniche, facilità di pompaggio, 
integrazione delle parti fi ni, 
ottima impermeabilità.

Una gamma completa di additivi acrilici    
          per calcestruzzi ad alte   
   prestazioni certifi cati a norma

Ruredil S.p.A.
Via Buozzi, 1
20097 S. Donato Milanese (MI)
Tel. +39 02 5276.041
Fax +39 02 5272.185
info@ruredil.it - www.ruredil.it

•  Additivi superfluidificanti 
•  Additivi impermeabilizzanti 
•  Additivi antiritiro 
•  Fibre sintetiche strutturali

Tecnologie e soluzioni 
                           per l’edilizia moderna

Ruredil
l t di dditi i ili i
Serie Ergomix
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Costruzioni compatte per uscire dalla crisi

di Massimiliano Pescosolido

“Mai prima del 14 maggio 2009 si era sentita una 
voce unitaria parlare a nome delle rappresentan-
ze imprenditoriali e sindacali dell’industria delle 
costruzioni per uscire dalla crisi e per la legalità 
e qualità del costruire.”
Il 14 maggio 2009 sarà una data da ricordare quale 
giorno in cui si sono tenuti a Roma, presso il nuovo 
quartiere fieristico, gli Stati Generali delle Costruzioni. 
Bilancio positivo per i lavori, almeno a giudicare dai nu-

meri, lavori che hanno interessato l’intera giornata e che hanno registrato più di duemila 
partecipanti.
Ma soprattutto per la prima volta c’erano insieme le organizzazioni imprenditoriali e sin-
dacali della filiera delle costruzioni, firmatarie del Protocollo d`intesa sulle misure anticrisi 
per il settore edile. Tutte queste sigle hanno chiesto con una sola voce regole certe e, allo 
stesso tempo, hanno proposto al Governo e alla politica misure per uscire dalla crisi e per 
sostenere la legalità e la qualità del costruire in Italia. 
Non solo una giornata di rivendicazione di interessi di parte dunque, ma anche e soprattut-
to un’occasione per ribadire l’orgoglio, il ruolo e il peso all’interno del sistema economico 
nazionale, di un’industria i cui prodotti hanno caratterizzato la formazione e il consolida-
mento dell’identità del nostro Paese.
Questo significato ha assunto ancora maggior valore dopo i tragici fatti del terremoto che 
ha colpito l’Abruzzo, per il quale è necessaria una ricostruzione rapida e sostenibile che 
impone ancor di più la necessità di prendere decisioni importanti e urgenti per affermare 
criteri di efficienza, legalità e qualità in tutte le attività di costruzione del Paese.
In questa chiave la ricostruzione dell’Abruzzo può diventare il simbolo della ricostruzione di 
tutta la nazione, anche attraverso la messa in sicurezza del territorio e l’avvio di un piano 
di manutenzione programmata per mantenere in efficienza il patrimonio edilizio, concor-
rendo al tempo stesso alla maturazione di un processo di consapevolezza sociale di tale 
necessità. Per raggiungere tale obiettivo “è necessaria una selezione delle imprese perché 
rimangano sul mercato e siano sostenute solo quelle sane e che agiscono nella legalità. 
Dobbiamo far sì che in Italia si possa costruire bene e in tempi normali.” Così ha incalzato 
i presenti il Presidente dell’ANCE, Paolo Buzzetti, subito dopo il collegamento con il Sin-
daco de L’Aquila, Massimo Cialente, ricordando anche che “ci sono 250mila persone che 
corrono il rischio di perdere il lavoro”. 

Paolo Buzzetti, Presidente ANCE.
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Ha poi proseguito elencando dodici pro-
poste che vanno dall’estensione della 
Cassa integrazione, al piano di housing 
sociale fino a una vera qualificazione delle 
imprese. All’intervento sono poi seguite le 
dichiarazioni di tutti i rappresentanti delle 
organizzazioni imprenditoriali e sindacali, 
che hanno illustrato il Manifesto degli Stati 
Generali e presentato al Governo e oppo-
sizione una mozione unitaria. Le note posizioni dell’ATECAP in merito soprattutto alla ne-
cessità di un sistema di controlli che garantisca la sicurezza delle costruzioni attraverso il 
rispetto delle norme e l’individuazione degli operatori non in regola, sono state riprese nel 
contributo del Vice Presidente di Federcostruzioni. Politica e istituzioni hanno poi risposto 
alle sollecitazioni del mondo delle costruzioni. Sono intervenuti, tra gli altri, il Ministro del 
Lavoro Maurizio Sacconi, il Ministro delle Infrastrutture Altero Matteoli, il Presidente della 
Conferenza delle Regioni Vasco Errani, i leader dell’opposizione Antonio Di Pietro, Pierluigi 
Bersani, Pierferdinando Casini. Il Sindaco di Roma, Gianni Alemanno e il Presidente della 
Regione Lazio, Piero Marrazzo hanno aperto i lavori rispettivamente del mattino e del po-
meriggio. Ha concluso i lavori l’intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri, Silvio 
Berlusconi, atteso dalla mattina ma impegnato nei lavori parlamentari di approvazione del 
cosiddetto “pacchetto sicurezza”. In particolare il Presidente Berlusconi ha accettato in 
pieno il «manifesto» presentato. Ci si aspettava un premier bendisposto nei confronti della 
platea e così è stato: andando anche oltre le previsioni Berlusconi si è rivolto «da vecchio 
collega delle costruzioni». C’è stata apertura da parte del premier anche in merito alle ri-
chieste di imprese ed enti locali sul patto di stabilità. “Stiamo studiando - ha spiegato - la 
possibilità che i Comuni più bravi a risparmiare, possano poi investire in infrastrutture”. Si 
tratterebbe in sostanza di un alleggerimento dei vincoli con la conseguenza di sbloccare 
proprio quelle piccole opere subito cantierabili. 
Berlusconi ha poi riferito che è allo studio un piano per le carceri da 1,5 miliardi, “un miliardo 

per nuove strutture e 500 milioni per la manutenzione” e si è 
soffermato sulla costruzione di 4500 abitazioni entro 6 mesi 
a partire dal primo maggio e al Piano Casa che potrebbe 
liberare in 18 mesi una spesa di 70 - 150 miliardi di euro. È 
poi tornato sul progetto per l’housing sociale, le cosiddette 
new town per le giovani famiglie in ogni capoluogo di provin-
cia, da realizzare al 50% anche con i capitali privati e con il 
linguaggio architettonico del luogo. Alla richiesta di un tavolo 
a Palazzo Chigi immediata è stata la risposta positiva del 
premier che ha detto di voler “intervenire personalmente”.
“Dimmi quello che devo fare e lo farò”, così ha chiosato in 
tono amichevole al Presidente dell’ANCE Buzzetti.
Non rimane che seguire la vicenda per capire come andrà 
a finire. 

Pierluigi Bersani, Ministro Ombra per l’Economia, PD.

Silvio Berlusconi, Presidente 
del Consiglio dei Ministri.
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Seminario “Dinamiche e prospettive del 
mercato delle costruzioni nel centro Italia”

di Margherita Galli

La prossima edizione del SAIE Concrete, come si è avuto già modo di informare su 
questa rivista, avrà luogo dal 28 al 31 ottobre 2009.
Il programma degli eventi prevede convegni dedicati a mercato, architettura, norme tecni-
che per le costruzioni, sicurezza dei lavoratori e gestione dei rifiuti del settore delle costru-
zioni. Sul prossimo numero di In Concreto sarà disponibile il programma dettagliato della 
manifestazione.
Questa edizione è caratterizzata anche da una novità ovvero tre seminari di anticipazione 
della manifestazione organizzati sul territorio nazionale dalla Consulta per il Calcestruzzo in 
collaborazione con BolognaFiere, nei quali il CRESME fornisce informazioni sull’andamen-
to del mercato in generale con alcune notizie relative anche alla situazione locale.
Il primo di questi seminari si è svolto a Bologna il 6 maggio scorso ed è stato dedicato 
all’analisi dei dati di mercato relativi al centro Italia.
L’evento è stato aperto dall’Ing. Marino Capelli, responsabile Fiere Area Costruzioni-Indu-
stria di BolognaFiere, il quale ha portato in evidenza come SAIE Concrete sia sempre stato 
fin dall’inizio uno strumento di promozione del costruire in calcestruzzo e pertanto, proprio 
in questo periodo in cui l’immagine associata al settore non è delle migliori a seguito del 
terremoto in Abruzzo, possa trasformarsi in uno strumento di comunicazione della bon-
tà del materiale calcestruzzo. Successivamente il Dott. Carlo Barbieri, Past President e 
componente del Consiglio Direttivo di ATECAP, è intervenuto facendo presente che l’attuale 
fase critica delle economie mondiali che coinvolge anche il nostro Paese e che ha rilevanti 
ripercussioni sull’industria delle costruzioni e sul settore del cemento armato richiede una 
riflessione su quali debbano essere le priorità per le imprese appartenenti a tale settore e al 
suo indotto e di conseguenza quale debba essere il ruolo della Consulta per il Calcestruzzo. 
Barbieri ha fatto notare l’importanza di conoscere i dati di mercato e le previsioni future, per-
ché anche se i più autorevoli osservatori economici sostengono che l’Italia, probabilmente 
perché meno emancipata per quello che riguarda la finanza, stia risentendo meno di altri 
Paesi della crisi, le nostre imprese soffrono e in particolare quelle del settore del calcestruz-
zo armato, la cui attività è prevalentemente all’inizio del processo costruttivo. 
Il Dott. Barbieri ha evidenziato poi che ATECAP sta tentando di contrastare gli effetti della 
crisi su diversi fronti, soprat-
tutto attraverso qualificazione 
degli operatori e dei controlli, 
ampliamento del mercato e al-
leanze strategiche.
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Barbieri ha poi passato la parola al Dott. 
Alfredo Martini di CRESME. 
Martini ha iniziato illustrando la situazione 
del mercato a livello mondiale, fornendo le 
previsioni del Fondo Mondiale Investimenti, 
le quali mostrano che vi sarà una ripresa nel 
2010, soprattutto però nei Paesi cosiddetti 
emergenti.
Passando al mercato delle costruzioni, le 
previsioni mostrano un netto calo. I dati 
CRESME segnalano infatti un decremen-
to del 12-13% degli investimenti nel 2013 
rispetto al 2007. Scendendo nel dettaglio 
delle varie voci di investimento, nel 2008 
e 2009 i dati mostrano un forte calo nelle 
nuove costruzioni, in particolare per quanto 
riguarda il residenziale, mentre appare più 
stabile il settore del rinnovo. Martini ha poi 
fatto notare che tali dati possono essere 
corretti sulla base delle situazioni contin-
genti e dei provvedimenti del Governo. 
Passando ad analizzare i diversi compar-
ti della filiera delle costruzioni in termini di 
fatturato, il settore che più ha risentito della 
crisi sembrerebbe quello del laterizio, con 
un -21% nel 2008 rispetto al 2007, ma an-
che il settore del cemento e dei prodotti in 
calcestruzzo viaggiano abbastanza male (in 
quest’ultima categoria vengono però com-
presi sia il calcestruzzo preconfezionato, 
che il prefabbricato).
Lo scenario negativo per il mercato del re-
sidenziale potrebbe cambiare con il Piano 
Casa. Il decreto ha subito molti cambia-
menti. In base alla versione del Piano Casa 
datata 6 maggio, in cui è stato posto il limite 
di 1000 mc per gli ampliamenti, i potenziali 
investimenti stimati dal CRESME si aggira-
no sugli 8,5 milioni di euro per villette mono 
e bi-familiari e su 633000 euro per abitazio-
ni tri-familiari e anche più, per un totale di 
circa 9 milioni di edifici, equivalenti a circa 
13 milioni di abitazioni.

IL NOSTRO SISTEMA

Via delle Industrie, 14/16 I 31050 Ponzano Veneto (TV)
Tel. + 39 0422 966911 I Fax + 39 0422 969740

info@gageneral.com  I  www.gageneral.com

IL NOSTRO SISTEMAIL NOSTRO SISTEMAIL NOSTRO SISTEMA

PRIORITà 2009
migliorare
le prestazioni
e ridurre i costi

N 88 IC.indd   17 9-07-2009   12:46:14



18

in CONCRETO 88

P R I M O  P I A N O

Rispetto pertanto allo scenario che si avrebbe in assenza del Piano Casa si otterrebbe 
un aumento di 5,5 miliardi di euro di investimenti in edilizia abitativa nuova nel 2009 e di 
17 miliardi di euro nel 2010. Ciò ipotizzando un’adesione del solo 10% dei possessori di 
villette monofamiliari e del 5% dei proprietari di case a schiera.
Il Dott. Martini è poi sceso maggiormente nel dettaglio commentando la attuale situazione 
del mercato dei diversi comparti del settore delle costruzioni ovvero residenziale, non resi-
denziale, opere pubbliche e opere in partenariato pubblico privato, soffermandosi sui dati 
relativi al centro Italia. In conclusione Martini ha affermato che il mercato del residenziale 
nuovo e dell’immobiliare sarà in crisi fino al 2011, ma gli ampliamenti e il Piano Casa po-
trebbero portare il settore fuori dal guado già nel 2010.
Per quanto riguarda le opere pubbliche, andranno bene i grandi lavori, mentre maggiori 
difficoltà si avranno in quelli piccoli a causa del patto di stabilità che limita le risorse degli 
Enti locali e quindi va ad influenzare i lavori sotto una certa soglia che gli Enti locali possono 
gestire senza un bando di gara.
Per quanto riguarda la riqualificazione e il non residenziale dipenderà molto dall’andamento 
della crisi del nostro Paese. Quello che è certo, ha concluso Martini, è che il mercato che 
uscirà fuori da questa crisi economica avrà un nuovo volto caratterizzato da una qualità 
dei prodotti e della progettazione adeguata alla domanda, da un aumento delle opere in 
partenariato pubblico-privato. Il mercato sarà inoltre innovativo e maggiormente attento 
alla sostenibilità ambientale e sociale. 
Per commentare lo scenario presentato dal Dott. Martini, il Dott. Barbieri ha osservato 
che la attuale situazione economica corrisponde a quella che si aveva nel 2001, prima del 
boom del mercato registrato negli ultimi anni.
Barbieri ha affermato che la situazione attuale è pertanto di crisi rispetto ai livelli di pro-
duttività avuti finora. Oggi la domanda è minore dell’offerta, pertanto l’offerta vi si dovrà 
adeguare. L’unico modo per ridurre l’offerta in maniera corretta, secondo Barbieri, è l’ag-
gregazione fra imprese. Un’altra strada è quella della qualità, valore perseguito da ATECAP 
con il Codice Etico di cui si è dotata e con la decisione di anticipare la certificazione FPC 
obbligatoria per le imprese associate. In questo modo si contenderanno il mercato sola-
mente le imprese che hanno tutti i requisiti per rimanervi.
“Questo concetto è stato compreso anche dal Governo”, ha continuato Barbieri, “il quale, 
dopo la decisione di prorogare il termine di legge per la certificazione FPC, ha deciso di 
revocare tale proroga dopo il terremoto del 6 aprile scorso. Ciò ha confermato tutto l’im-
pegno posto dall’ATECAP per evitare la proroga”. 
“Un’altra conseguenza del terremoto”, ha aggiunto il Dott. Barbieri, “è stato il clima di 
disagio diffusosi nei confronti del materiale calcestruzzo, frutto in alcuni casi di disinfor-
mazione”. Barbieri ha evidenziato che è innegabile che i comportamenti scorretti vi siano, 
ma che non sono di certo l’unica causa di ciò che è accaduto. Sono molti i fattori ad 
influenzare un’opera, come la posa del calcestruzzo o l’assenza di figure di rilievo come il 
Direttore Lavori e il Collaudatore. Successivamente Barbieri ha dato avvio al dibattito, dal 
quale sono emersi interessanti spunti di discussione.
In particolare è stato fatto notare dai presenti che una delle difficoltà che aggravano la at-
tuale situazione di criticità è la difficoltà di riscuotere i pagamenti dalle imprese esecutrici. 

Nicem 179x127  09-04-2004  9:26  Pagina 1
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È importante, di conseguenza, conoscere la solvibilità dei propri clienti. A tal proposito 
l’ATECAP ha stipulato un accordo con il Cerved, la più ampia banca dati di informazioni 
per il mondo degli affari, per fornire agli associati a prezzi scontati strumenti utili a verificare 
l’affidabilità, la solvibilità e la struttura economico-finanziaria di un cliente o di un fornitore.
Altro tema discusso è stato la sempre crescente sfiducia che le imprese di costruzione 
mostrano nei confronti dei fornitori, compresi pertanto i produttori di calcestruzzo. Dalla 
discussione è emerso che ciò dovrebbe essere legato alla diffusione di un generale basso 
livello qualitativo nei cantieri. I presenti hanno concordato che l’unico modo per evitare ac-
cuse pretestuose che le imprese accampano per ritardare i pagamenti è offrire un servizio 
di qualità. La qualità è anche una difesa.
Da ultimo è stata manifestata la necessità che l’Associazione rinnovi la ricerca effettuata in 
occasione dello scorso Congresso di Rimini sulla competitività delle imprese del settore.
In conclusione, la giornata è stata un’occasione non solo di conoscere in anteprima alcuni 
dati che il CRESME non ha ancora diffuso sull’andamento del mercato nei prossimi anni, 
ma anche un modo per le imprese della filiera presenti in sala, di scambiarsi opinioni e sug-
gerimenti su come affrontare la crisi o per confrontarsi sulle problematiche più ricorrenti.
Dopo questo primo appuntamento vi è stato un secondo seminario a Bari, dove sono stati 
presentati i dati del sud Italia. L’ultimo appuntamento è previsto per settembre a Milano 
con le imprese del nord Italia. Nicem 179x127  09-04-2004  9:26  Pagina 1
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ABRUZZO
CHIETI 

COLABETON S.P.A.
• STRADA BASSINO CHIETI SCALO - 66013 CHIETI
F.LLI MOLINO S.R.L.
• LOC. FONTE DEL FICO - 66022 FOSSACESIA
• LOC. SALITTI - 66050 SAN SALVO
ORSATTI & C. S.R.L.
• VIA VAL DI FORO 49 - 66010 CASACANDITELLA
SICABETON S.P.A.
• C.DA SALETTI Z.I. - 66041 ATESSA
• VIA PER TREGLIO - 66034 LANCIANO
• VIA ATERNO 25 Z.I. - 66020 SAN GIOVANNI TEATINO
• LOC. CAMPOTRINO Z.I. - 66010 SAN MARTINO SULLA MARRUCINA
• S.P. FONDOVALLE ALENTO KM 4+700 - 66010 TORREVECCHIA TEATINA
SOCIETÀ MERIDIONALE INERTI SMI S.R.L.
• LOC. SPRONTASINO - 66050 CARUNCHIO ▲
• Z.I. C.DA MARCIANESE - 66034 LANCIANO
• C.DA SALETTI - 66020 PAGLIETA
• FONDO VALLE SANGRO - 66040 PIETRAFERRAZZANA ▲
• C.DA CRIVELLA FONDOVALLE SINELLO - 66020 POLLUTRI

L’AQUILA 
COLABETON S.P.A.
• STRADA ONNA - PAGANICA LOC. BAZZANO - 67010 L’AQUILA
• S.S. 80 BIVIO COPPITO - 67010 L’AQUILA
• LOC. LA MADDALENA Z.I. - 67039 SULMONA
FRANI CALCESTRUZZI S.R.L.
• LOC. SANTA LUCIA - 67050 MASSA D’ALBE ▲
SICABETON S.P.A.
• LOC. PONTE DELLE GROTTE - 67016 PAGANICA

PESCARA 
INERTI VALFINO S.R.L.
• C.DA VERTONICA - 65013 CITTà SANT’ANGELO
SICABETON S.P.A.
• C.DA CEPRANETO S.S. 151 KM 15,015 - 65010 COLLECORVINO
• VIA VESTINA CONTRADA FOSSO NOVO - 65015 MONTESILVANO
• VIA PICENI - 65015 MONTESILVANO
TAVO CALCESTRUZZI S.A.S.
• S.P. 151 KM 12 - 65010 COLLECORVINO

TERAMO
COLABETON S.P.A.
• C.DA ZACCHEO LOC. MONTECCHIO - 64020 CASTELLALTO
• VIA PIANE TODINO - 64020 COLOGNA SPIAGGIA
• STR. PROV. BONIFICA TRONTO KM 8,500 - 64010 CONTROGUERRA
• FRAZIONE VILLA RICCI - 64027 SANT’OMERO
F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO & C. S.A.S.
• FRAZIONE PASSO DEL MULINO - 64016 S. EGIDIO ALLA VIBRATA
S.A.M.I.C.A. S.R.L.
• LOC. PIANE TRONTO - 64010 ANCARANO ▲
• VIA DELLA BONIFICA 6 - 64014 MARTINSICURO
SICABETON S.P.A.
• VIA ASCOLANA - 64011 ALBA ADRIATICA
• C.DA MONTECCHIO - 64020 CASTELLALTO
• C.DA MONTECCHIO - 64020 CASTELLALTO ▲
• ZONA INDUSTRIALE - 64024 NOTARESCO
• C.DA SAN MARTINO - 64026 ROSETO DEGLI ABRUZZI
• VIA PIANURA VOMANO - 64020 SCERNE DI PINETO
• C.DA SALINELLO - 64018 TORTORETO
TERCAL S.R.L.
• C.DA SELVA PIANA - 64023 MOSCIANO SANTANGELO
• C.DA PIANE TORDINO - 64026 ROSETO DEGLI ABRUZZI

BASILICATA
POTENZA

CAIVANO CALCESTRUZZI S.A.S.
• C.DA SANTA ALOYA Z.I. TITO - 85050 TITO

CALABRIA
CATANZARO

UNICAL S.P.A.
• LOC. MENTANO - 88040 MARTIRANO LOMBARDO

COSENZA 
GE.PI. S.R.L.
• C.DA FIUME LAO - 87029 SCALEA
SPOSATO P. & P. S.R.L.
• C.DA COLFARI - 87071 AMENDOLARA
• LOC. SALINARI - 87011 CASSANO IONIO
STEFANO MAZZUCA & C. S.R.L.
• VIA PONTE CRATI 16 - 87040 CASTIGLIONE COSENTINO

CAMPANIA
AVELLINO

BETONTIR S.P.A.
• LOC. PONTE SELE - BIVIO CAPOSELE - 83040 CALABRITTO
CALCESTRUZZI IRPINI S.P.A.
• VIA PIANODARDINE 19 - 83100 AVELLINO
• VIA CONSOLAZIONE Z.I. - 83029 SOLOFRA
CAVIR S.R.L.
• VIA CONDUTTIELLO 19 - 83035 GROTTAMINARDA

CASERTA
CALCESTRUZZI AVERSANA DI TULIPANO S.R.L.
• VIA DELL’INDUSTRIA 3 - 81030 AVERSA
CALCESTRUZZI VOLTURNIA INERTI S.R.L.
• VIA MADDALONI SUPERIORE LOC. S.MICHELE - 81024 MADDALONI

NAPOLI
BETON TORRE S.R.L.
• VIA E. ERCOLE 81 - 80058 TORRE ANNUNZIATA
BIESSE 2000 S.R.L.
• VIA CIRCUMVALLAZIONE ESTERNA KM 1,200 - 80022 ARZANO
IMECAL S.R.L.
• CIRCUMVALLAZIONE ESTERNA KM 1+190 - 80022 ARZANO

SALERNO
CALCESTRUZZI IRPINI S.P.A.
• VIA PONTE DON MELILLO - 84084 FISCIANO
I.C.C. S.P.A.
• LOC. CANGITO - 84035 POLLA ▲
• C.DA MACCHIATELLI - 84029 SICIGNANO DEGLI ALBURNI ▲
VIGORITO GROUP S.R.L.
• VIA ACQUA DEL LAURO SNC - 84064 PALINURO

EMILIA ROMAGNA
BOLOGNA

CALCESTRUZZI PRECONFEZIONATI S.R.L.
• VIA POGGIO RENATICO 13/2 - 40016 SAN GIORGIO DI PIANO
CALCESTRUZZI VIGNALI S.R.L.
• VIA GIOVANNI XXIII 33 FRAZ. SILLA - 40040 GAGGIO MONTANO
COLABETON S.P.A.
• VIA MEZZANOTTE 12 - 40011 ANZOLA DELL’EMILIA
• VIA PEDAGNA 8 - 40068 SAN LAZZARO DI SAVENA
CONSORZIO CAVE BOLOGNA SOC. COOP.
• VIA ZANARDI 526 - IMPIANTO 1 - 40131 BOLOGNA
COOPERATIVA TRASPORTI IMOLA S.C.R.L.
• VIA VIARA 3621/A - 40024 CASTEL SAN PIETRO TERME
• VIA SBAGO 19 - 40026 IMOLA
• VIA ZELLO 18 - 40026 IMOLA
ITALCAVE S.R.L. SEGALARA
• VIA PODERE VALGHERIA - 40036 MONZUNO
LIVABETON S.P.A.
• VIA ROMA 101/A - 40012 CALDERARA DI RENO
• VIA ROMITINO 9 - 40055 CASTENASO
• VIA IV NOVEMBRE 15 P LOC. PONTE VENTURINA - 40045 GRANAGLIONE
• VIA PORRETTANA NORD - 40043 MARZABOTTO

IMPIANTI DI PRODUZIONE DI CALCESTRUZZO 
REGOLARMENTE ASSOCIATI ALL’ATECAP
E CERTIFICATI AI SENSI DEL D.M. 14/01/2008
(aggiornato al 15/06/2009)
L’elenco aggiornato in tempo reale è disponibile sul sito www.atecap.it
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MAZZONI GROUP S.P.A.
• VIA CASSOLA 19/1 - 40050 MONTEVEGLIO
MIXCEM TASSINARI EUROBETON S.R.L.
• VIA DELLA COSTITUZIONE 10 - 40050 ARGELATO
S.A.F.R.A. S.R.L.
• VIA VALFIORE 21 - 40068 SAN LAZZARO DI SAVENA
S.A.P.A.B.A. S.P.A.
• VIA RONZANI CAMILLO 26 - IMPIANTO A - 40033 CASALECCHIO DI RENO
• VIA PILA 8/10 LOC. PONTECCHIO - 40044 SASSO MARCONI
UNICAL S.P.A.
• VIA E. NOBILI 18 - 40062 MOLINELLA

FERRARA
MIXCEM TASSINARI EUROBETON S.R.L.
• VIA DELL’ARTIGIANATO 30 - 44028 POGGIO RENATICO
• VIA RIGA LOC. BEVILACQUA - 44045 RENAZZO
UNICAL S.P.A.
• VIA RAVENNA 258 - 44100 FERRARA
• VIA ENRICO FERMI 8 - 44015 PORTOMAGGIORE

FORLÌ - CESENA
CALCESTRUZZI DEL SAVIO S.P.A.
• VIA BIBBIENA 71 - 47023 CESENA
COLABETON S.P.A.
• LOC. MOLINO VECCHIO - 47021 BAGNO DI ROMAGNA
• VIALE 2 AGOSTO 2 - 47032 CAPOCOLLE BERTINORO
• VIALE BOLOGNA 300 LOC. VILLANOVA - 47100 FORLÌ
• VIA SELBAGNONE - 47034 FORLIMPOPOLI
• S.S. 310 - 47014 RICO DI MELDOLA
UNICAL S.P.A.
• VIA G. FOSSALTA - Z.I. PIEVESESTINA - 47023 CESENA
• S.S. 16 ADRIATICA 3520 - 47042 CESENATICO
• VIA B. DOVIZI - LOC. VILLA SELVA - 47100 FORLÌ
• VIA E. MATTEI 21 - 47039 SAVIGNANO SUL RUBICONE
VICAP S.R.L.
• VIA PONTIROLA 21 SAN LORENZO IN NOCETO - 47039 FORLÌ

MODENA
BETONROSSI S.P.A.
• VIA STRADELLO SECCHIA - 41030 BASTIGLIA
• PROVINCIALE PER GUASTALLA 53/A - 41012 CARPI
• S.S. NORD 1 FR. S. GIACOMO RONCOLE - 41036 MEDOLLA
• VIA MURAGLIE 100 - 41049 SASSUOLO
LA RINASCITA CALCESTRUZZI S.P.A.
• VIA ALBONE 23/A - 41011 CAMPOGALLIANO
RIO BETON S.P.A.
• VIA FONDOVALLE PANARO 29 - 41026 PAVULLO NEL FRIGNANO
• VIA BOTTEGONE 83 - 41026 PAVULLO NEL FRIGNANO
• VIA MACCHIONI 5/2 - 41057 SPILAMBERTO
UNICAL S.P.A.
• VIA CAVE RANGONI 28 - 41010 MARZAGLIA
• VIA VALLI - LOC. QUARANTOLI - 41037 MIRANDOLA
• VIA GANDHI 20 - 41100 MODENA
• VIA G. B. MARINO - 41100 MODENA
• VIA SAGRADINO 18 - 41027 PIEVEPELAGO
• VIA FIUME SECCHIA 69 - 41049 SASSUOLO

PARMA
BETONROSSI S.P.A.
• VIALE EUROPA 2 - 43100 PARMA
BETONSCAVI S.R.L.
• VIA ARGINI 107/A - 43100 PARMA
COLABETON S.P.A.
• STRADA TORRENTE AL TARO LOC. EIA - 43100 PARMA
• ZONA GOLENALE LOC. TORRICELLA - 43018 SISSA
GRE.COL. S.R.L.
• VIA MOLINO VECCHIO 133 - 43040 GHIARE DI BERCETO
• VIA SOLFERINO 42 LOC. RAMIOLA - 43014 MEDESANO
PINAZZI GESTIONE CALCESTRUZZI S.R.L.
• VIA MONTE SPORNO 2/A - 43010 ALBERI DI VIGATTO
UNICAL S.P.A.
• VIA EMILIA OVEST 266/A - 43100 PARMA

PIACENZA
BETONROSSI S.P.A.
• VIA FRIULI 4 LOC. PAGANA - 29017 FIORENZUOLA D’ARDA
• VIA CAORSANA 4/A - 29100 PIACENZA
UNICAL S.P.A.
• LOC. BAIA DEL RE - 29100 PIACENZA

RAVENNA
COLABETON S.P.A.
• VIA ALBERGONE 43 - 48012 BAGNACAVALLO
• VIA CELLE 5 - 48018 FAENZA
• VIA M. MONTI 39 - 48100 RAVENNA
• VIA BURCHIELLA 4 ZONA PORTUALE SAPIR - 48100 RAVENNA
UNICAL S.P.A.
• VIA DEL LAVORO 6 - 48011 ALFONSINE
• VIA DEL LAVORO 31/33 - LOC. MONTALETTO - 48015 CERVIA
• VIA G. GALILEI 10 - 48018 FAENZA
• VIA BEDAZZO 38/1 - Z.I. - 48022 LUGO
• VIA DISMANO 116 - 48100 RAVENNA
VICAP S.R.L.
• VIA SAN MAURO 48 - 48027 SOLAROLO

REGGIO EMILIA
C.E.A.G. S.R.L.
• VIA SAN BARTOLOMEO 8 - 42030 VILLA MINOZZO
CALCESTRUZZI GUIDETTI S.R.L.
• VIA SECCHIA 36 - 42048 RUBIERA
CALCESTRUZZI VAL D’ENZA S.R.L.
• VIA GONDAR 18 - 42027 MONTECCHIO EMILIA
COOPERATIVA MURATORI DI REGGIOLO S.C.
• VIA VAL D’ENZA 55 - 42027 MONTECCHIO EMILIA
• VIA A. VOLTA 5 - 42100 REGGIO EMILIA
• VIA REVERBERI 99 - 42010 SALVATERRA
LA RINASCITA CALCESTRUZZI S.P.A.
• VIA SAN BIAGIO 60 - 42024 CASTELNOVO DI SOTTO
• VIA PIEVE 4/A - 42020 SAN POLO D’ENZA
UNICAL S.P.A.
• VIA CONFALONIERI - 42100 MANCASALE

RIMINI
COLABETON S.P.A.
• VIA MACELLO 31 LOC. CAMERANO - 47824 POGGIO BERNI
• VIA MALPASSO 1596 - 47842 SAN GIOVANNI IN MARIGNANO
UNICAL S.P.A.
• VIA RAIBANO 27 Z.I. - 47843 MISANO ADRIATICO
• VIA EMILIA KM 1.300 - LOC. CELLE - 47900 RIMINI
• VIA MARECCHIESE SNC - FRAZ. SPADAROLO - 47900 RIMINI

FRIULI - VENEZIA GIULIA
GORIZIA

CALCESTRUZZI ZILLO S.P.A.
• VIA JOZE SREBERNIC 18 - 34077 RONCHI DEI LEGIONARI
• VIA G. RESSEL 9 - 34070 SAVOGNA D’ISONZO

PORDENONE
CALCESTRUZZI ZILLO S.P.A.
• LOC. CROCE DEL VINCHIARUZZO - 33084 CORDENONS
• VIA DELLE INDUSTRIE 14 - 33074 FONTANAFREDDA
• Z.I. GRIZZO - 33086 MONTEREALE VALCELLINA
• VIA TESA 1 - 33170 PORDENONE
• VIA TOLMEZZO 6 Z.I. PONTE ROSSO - 33078 SAN VITO AL TAGLIAMENTO
FRIULANA CALCESTRUZZI S.P.A.
• VIA CHIARADIA ENRICO 16 - 33074 FONTANAFREDDA

TRIESTE
BETON EST S.R.L.
• STRADA DELLE SALINE, 40 Z.I. NOGHERE - 34015 MUGGIA
CONCRETE NORDEST S.R.L.
• VIA CABOTO 19 - 34147 TRIESTE
EDILCEM S.R.L.
• STRADA PER BASOVIZZA 92 - 34149 TRIESTE

UDINE
CALCESTRUZZI ZILLO S.P.A.
• VIA DELLE CAVE 1 - 33031 BASILIANO
• VIA POLVARIES 45 - 33030 BUIA
• VIA PRATARONT 51 - 33038 CIMANO SAN DANIELE
• VIA NAPOLEONICA LOC. CLAPADARIE - 33050 GONARS
• VIA MAU 29 Z.I. - 33035 MARTIGNACCO
• STRADA DI LAIPACCO - 33040 PRADAMANO
• VIA ARMENTAREZZA FRAZ. LEPROSO - 33040 PREMARIACCO
• LOC. BIVIO STAZIONE CARNIA - 33010 VENZONE
DANELUTTO S.R.L.
• VIA LIGURIA 349 - 33100 UDINE
FRIULANA CALCESTRUZZI S.P.A.
• VIA A. MALIGNANI 59 - 33031 BASILIANO
• VIA A. MALIGNANI 2 - 33042 BUTTRIO
• VIA G. DI VITTORIO 19 - Z.I. CORTONA - LOC. PAPARIANO - 33050 FIUMICELLO
• VIA LIGNANO 21/B - 33050 RONCHIS

▲ = IN CORSO DI CERTIFICAZIONE

ERRATA CORRIGE
Si segnala che nel numero 87 di INCONCRETO l’impianto di 
produzione di calcestruzzo di Via Argini 107/A - 43100 PARMA 
è stato erroneamente attribuito alla società BETONROSSI 
S.P.A. Tale impianto risulta invece di proprietà della società 
BETONSCAVI S.R.L.
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LAZIO
FROSINONE

COLABETON S.P.A.
• S.S. ANTICOLANA KM 14.600 - 03010 ACUTO
• C.DA RAVANO SNC - 03040 PIGNATARO INTERAMNA
• VIA CASILINA KM 94.6 LOC. PIETRA BIANCA - 03027 RIPI
• VIA MOROLENSE SNC - LOC. LE COSTE - 03010 SGURGOLA
EDILSTRADE S.R.L.
• VIA ANIME SANTE 128 - 03023 CECCANO
SIEFIC CALCESTRUZZI S.R.L.
• VIA CHIUSA NOVA - 03049 S. ELIA FIUMERAPIDO
UNICAL S.P.A.
• VIA CASILINA SUD KM 78.700 - 03013 FERENTINO

LATINA
LA GARIGLIANO S.R.L.
• VIA PRO. MAIANO KM 0,500 LOC. S. VITO - 04021 CASTELFORTE
LATINA BETON S.R.L.
• VIA MAREMMANA MGL. 46 B.GO S. DONATO - 04016 SABAUDIA
PICCA PREFABBRICATI S.P.A.
• S.P. CAPOGRASSA KM 1.800 - 04010 BORGO SAN MICHELE
TECNOCAL S.R.L.
• VIA NINFINA 28 - 04100 SEZZE SCALO
UNICAL S.P.A.
• S.S. 156 DEI MONTI LEPINI KM 49.900 - 04010 BORGO SAN MICHELE
• VIA DEL FRASSONETTO 18 - 04014 PONTINIA
• VIA APPIA KM 108 - 04019 TERRACINA

RIETI
UNICAL S.P.A.
• VIA FRANCO MARIA MALFATTI 74 - 02010 VAZIA

ROMA
CALCESTRUZZI PONTE GALERIA S.R.L.
• VIA USINI 29 - 00050 PONTE GALERIA
COLABETON S.P.A.
• VIA SILIGATO 3 Z.I. - 00053 CIVITAVECCHIA
• VIA CASAL BIANCO 269 - 00012 GUIDONIA
• VIA DELLA CAMPANELLA - 00012 GUIDONIA
• VIA CASILINA KM 35.900 - 00030 LABICO
• VIA SALARIA KM 27,500 - 00015 MONTEROTONDO
• VIA CASAL ROTONDO 4 - 00178 ROMA
• VIA CASAL SELCE 147/A - 00166 ROMA
• VIA TORRENOVA 700 - 00133 ROMA
• VIA PORTUENSE 1196 - 00148 ROMA
• VIA SALARIA KM 15,400 - 00016 ROMA
• VIA BELMONTE IN SABINA SNC - 00131 ROMA
NAC S.R.L.
• LUNG.RE PRATO DELL’OLMO - 00010 MONTELIBRETTI
• VIA DELL’ACQUA VERGINE 10 - 00132 ROMA
SICABETON S.P.A.
• VIA PORTUENSE 1118 - 00050 ROMA
• VIA RUDERI DI TORRENOVA 54 - 00133 ROMA
TECNOCAL S.R.L.
• LOC. MONNA FELICITA - 00053 CIVITAVECCHIA
• VIA PORTUENSE 1112 - 00128 ROMA
• VIA DI ROCCA CENCIA 220 - 00132 ROMA
• VIA DEL RISARO TOR DE CENCI - 00100 ROMA
UNICAL S.P.A.
• VIA SIRACUSA 3 - PAVONA - 00041 ALBANO LAZIALE
• VIA DELLE VIGNE - 00053 CIVITAVECCHIA
• VIA PALOMBARESE KM 18.700 - 00012 GUIDONIA
• VIA VALLE ROMANELLA BASSA 19 - 00040 MONTECOMPATRI
• VIA CADOLINO 1/3 - 00048 NETTUNO
• VIA FLAMINIA KM 22.200 - 00060 RIANO
• VIA DI TOR PAGNOTTA 392 - 00143 ROMA
• VIA DELLA PISANA 1439 - 00163 ROMA
• VIA CHIVASSO 3 - 00123 ROMA
• VIA TRAIANA KM 2 - 00037 SEGNI

VITERBO
BETONTIR S.P.A.
• VIA LAMBRUSCHINA SNC - 01033 CIVITA CASTELLANA
CALCESTRUZZI CIPICCIA S.P.A.
• LOC. PONTE DI AMELIA SNC - 01028 ORTE
COLABETON S.P.A.
• LOC. POGGIO FILIPPINI - 01010 GRADOLI
• S.S. 312 CASTRENSE KM 4,700 - 01014 MONTALTO DI CASTRO
SALES S.P.A.
• LOC. PIETRA MASSA - 01014 MONTALTO DI CASTRO
SICABETON S.P.A.
• VIA CASSIA KM 136,3 - 01021 ACQUAPENDENTE
• STRADA MARTANA - LOC. BAGNACCIO - 01100 VITERBO ▲
TECNOCAL S.R.L.
• LOC. PONTE SODO - 01011 CANINO
UNICAL S.P.A.
• VIA FLAMINIA KM 56 - 01033 CIVITA CASTELLANA

LIGURIA
GENOVA

UNICAL S.P.A.
• LOC. COSTA DEL CANALE - 16042 CARASCO
• LOC. ACQUA FREDDA - 16030 CASTIGLIONE CHIAVARESE
• VIA MOLINETTO 7 - 16016 COGOLETO
• VIA SARDORELLA 39/A - 16162 GENOVA BOLZANETO
• VIA ADAMOLI GELASIO 401 - 16141 GENOVA MOLASSANA
• VIA MOLINETTO - 16158 GENOVA VOLTRI
• VIA SAN PIETRO 103 - 16035 RAPALLO
• VIA VEZZANI - 16159 RIVAROLO LIGURE

IMPERIA
ALBENGA CALCESTRUZZI S.R.L.
• VIA NAZIONALE 346 - 18100 IMPERIA
CALCESTRUZZI DELLA VAL ROJA S.R.L.
• CORSO LIMONE PIEMONTE - 18039 VENTIMIGLIA
COLABETON S.P.A.
• VIA DIANO CALDERINA 53 - 18013 DIANO MARINA
• LOC. PONTICELLI - RIO INFERNO - 18100 IMPERIA
• VALLE ARMEA REGIONE SAN PIETRO - 18038 SANREMO
UNICAL S.P.A.
• VIA SAN FRANCESCO 128/A - 18011 ARMA DI TAGGIA

LA SPEZIA
ELEBETON S.R.L.
• VIA DELLE POLE LOC. GHIARETTOLO - 19037 SANTO STEFANO DI MAGRA
MATERIALI EDILI DEI F.LLI QUEIROLO S.A.S.
• VIA DELLE GHIARE 9 - 19015 LEVANTO
UNICAL S.P.A.
• VIA G. PAITA 21 LOC. FORNOLA - 19020 VEZZANO LIGURE

SAVONA
ALBENGA CALCESTRUZZI S.R.L.
• LOC. COSTE DI BAFFICO - 17031 CAMPOCHIESA D’ALBENGA
COLABETON S.P.A.
• VIA RICCARDO POGGI LOC. BEATA - 17011 ALBISOLA SUPERIORE

LOMBARDIA
BERGAMO

B.M.B. S.N.C. DI ZAMBAITI BEATRICE MAURO E BENEDETTA
• VIA PIETRO NENNI - 24050 CALCINATE
CALCESTRUZZI BERETTA S.R.L.
• VIA DONIZETTI 16 - 24060 ENTRATICO
CALCESTRUZZI VALSERIANA S.R.L.
• VIA ACQUA DEI BUOI - 24027 NEMBRO
• VIA CANALE 54 - 24029 VERTOVA
CAVENORD S.R.L.
• LOC. BIANCINELLA - 24050 CAVERNAGO
• STRADA PROVINCIALE 99 SNC - 24050 GHISALBA
• VIA EUROPA 23 - 24064 GRUMELLO DEL MONTE
COLABETON S.P.A.
• VIA BERGAMO 133 - 24047 TREVIGLIO
HOLCIM AGGREGATI CALCESTRUZZI S.R.L.
• VIA PROVINCIALE - 24010 BOTTA DI SEDRINA
• VIA PRATO PIEVE - 24060 CASAZZA ▲
• VIA MONTE NEVOSO - 24044 DALMINE
• VIA STATALE 11 PADANA SUPERIORE - 24050 MOZZANICA
• VIA BERGAMO 125 - 24047 TREVIGLIO
IMPRESA F.LLI ROTA NODARI S.P.A.
• VIA DE ROCCA - 24030 ALMENNO SAN BARTOLOMEO
VITALI S.P.A.
• VIA E. MAYER - 24034 CISANO BERGAMASCO
ZANARDI LUIGI S.R.L.
• VIA 24 MAGGIO 38 - 24030 BREMBATE DI SOPRA

BRESCIA
BETONFAS S.R.L.
• VIA LEONARDO DA VINCI 26 - 25043 BRENO
BETONROSSI S.P.A.
• VIA PER GOTTOLENGO - LOC. CAMPAGNE - 25020 PAVONE DEL MELLA
BETONVALLE S.R.L.
• VIA ANTONINI 167/C - 25068 SAREZZO
CALBRE S.P.A.
• VIA SESSANTA 2/A - 25021 BAGNOLO MELLA
• VIA BORGOSATOLLO 4 LOC. CASCINA VERGINE - 25016 GHEDI
CALCESTRUZZI DOC S.R.L.
• VIA CASE SPARSE - LOC. CAMPAGNOLA - 25080 MANERBA
CALCESTRUZZI FERANDI S.R.L.
• LOC. ZE - 25076 ODOLO
• LOC. S. QUIRICO - 25080 PUEGNAGO
CALCESTRUZZI LONATO S.N.C.
• VIA MANTOVA 37 LOC. CAMPAGNOLI - 25017 LONATO
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CALCESTRUZZI ZILLO S.P.A.
• VIA BOLOGNINA 10 - 25081 BEDIZZOLE
• VIA BUFFALORA 54 - LOC. SAN POLO - 25129 BRESCIA
• VIA CADUTI 125 - LOC. PEDROCCA - 25046 CAZZAGO SAN MARTINO
• VIA AEROPORTO 18 - 25018 MONTICHIARI
• VIA PROVINCIALE - 25070 SABBIO CHIESE
CORTE FRANCA BETON S.R.L.
• VIA PONTICELLI 26 - 25040 CORTE FRANCA
EUROBETON S.R.L.
• LOC. BOSCOSTELLA - 25050 PADERNO FRANCIACORTA
FIN - BETON S.R.L.
• VIA BRESCIA - LOC. PREFERITA - 25014 CASTENEDOLO
• VIA ROCCAFRANCA 21 - 25032 CHIARI
GRUPPO GATTI S.P.A.
• VIA MACLODIO 35 - 25030 BERLINGO
• VIA VIGANOVO 49 - 25024 LENO
• VIA SANTA GIULIA - 25030 ORZIVECCHI
HOLCIM AGGREGATI CALCESTRUZZI S.R.L.
• VIA GREGORINI 12 - 25047 DARFO BOARIO TERME ▲
• STRADA PER CIGNANO 1 C/O CAVE ESSE EMME - 25025 MANERBIO
• VIA CIRCONVALLAZIONE 1 - 25010 MONTIRONE
INERTIS S.R.L.
• VIA CERCA 40 - 25129 BRESCIA
ITALBETON S.R.L.
• VIA S. POLLONIA - 25013 CARPENEDOLO
• VIA PER PRALBOINO 20 - 25020 PAVONE DEL MELLA
LA BETONSCAVI S.P.A.
• VIA BENACO - 25081 BEDIZZOLE
• VIA SAN BERNARDINO - FRAZ. RO - 25018 MONTICHIARI
MASCARINI S.R.L.
• VIA S. STEFANO FRAZ. CALCINATELLO - 25011 CALCINATO
VEZZOLA S.P.A.
• VIA MANTOVA 39 - 25017 LONATO
• VIA DELLE ALLODOLE LOC. SAN BERNARDINO - 25018 MONTICHIARI
• LOC. TORRENTE TRINOLO - 25070 SABBIO CHIESE

COMO
CALCESTRUZZI CERUTI S.R.L.
• VIA COMO 28 - 22070 APPIANO GENTILE
CALCESTRUZZI ERBESI S.P.A.
• VIA DEL BACO DA SETA - FRAZ. ALBATE - 22100 COMO
• VIA VALASSINA - 22040 MONGUZZO
HOLCIM AGGREGATI CALCESTRUZZI S.R.L.
• VIA GIOTTO 31 - 22075 LURATE CACCIVIO
ITALCAVE 2000 S.R.L.
• VIA MONTINA 50 IMPIANTO A - 22060 CUCCIAGO

CREMONA
CALCESTRUZZI ZILLO S.P.A.
• VIA ARGINE PO - 26041 CASALMAGGIORE
CAVENORD S.R.L.
• LOC. RETORTO - 26064 CAPPELLA CANTONE
HOLCIM AGGREGATI CALCESTRUZZI S.R.L.
• VIA GIUSEPPE DI VITTORIO 52 - 26027 RIVOLTA DADDA
• STR. COMUNALE PER FIESCO - 26010 SALVIROLA
RAVARA LUIGI S.R.L.
• VIA ZAIST 70 - 26100 CREMONA
UNICAL S.P.A.
• VIA RIGLIO 21/A ZONA PORTO CANALE - 26100 CREMONA

LECCO
CALCESTRUZZI ERBESI S.P.A.
• LOC. VALLE SCURA - 23851 GALBIATE
VALAGUSSA S.R.L.
• VIA XXV APRILE 132 - 23807 MERATE

LODI
UNICAL S.P.A.
• S.S. 234 CODOGNESE - 26841 CASALPUSTERLENGO
• LOC. BELGIARDINO - 26900 LODI
• LOC. FORCA - 26863 ORIO LITTA

MANTOVA
BETONROSSI S.P.A.
• LOC. OLMOLUNGO - VALDARO - 46100 MANTOVA
• VIA TRENTINO - 46040 POZZOLO
• VIA ACHILLE GRANDI 14 - 46036 REVERE
• VIA GUALANTA - 46027 SAN BENEDETTO PO
BETTEGHELLA S.R.L.
• VIA MARCONI 84 - LOC. PRADELLO - 46039 VILLIMPENTA
CALCESTRUZZI DOC S.R.L.
• VIA DELLE CAVE - 46043 CASTIGLIONE DELLE STIVIERE
CALCESTRUZZI ZILLO S.P.A.
• VIA PROVINCIALE SUD - 46030 DOSOLO
• VIA DEI TIGLI ZONA ART. FENIL ROSSO - 46019 VIADANA
COOPERATIVA MURATORI DI REGGIOLO S.C.
• STRADA RONCHI - 46023 GONZAGA

EDILBETON S.R.L.
• VIA PROVINCIALE EST 66 - 46020 PEGOGNAGA
MONFARDINI S.P.A.
• VIA PIEVE SNC - 46013 CANNETO SULL’OGLIO
• VIA SAN PIO X 41 - 46040 GAZOLDO DEGLI IPPOLITI
• VIA RUGGERO GIORGI 7 LOC. VALDARO 2 - 46100 MANTOVA
• VIA PINZONE 22 - 46025 POGGIO RUSCO
• VIA DELLA PACE 4 LOC. PONTE BOCCALE - 46029 SUZZARA
NOVA BETON S.R.L.
• STRADA POZZOLO 9/A LOC. MARENGO - 46045 MARMIROLO
RIGHI S.A.S. DI RIGHI VINCENZO & C.
• VIA PALERMO - 46029 SUZZARA
VILLAGROSSI S.P.A.
• VIA SVIGRADA LOC. SACCA - 46044 GOITO
• Z.I. VALDARO - 46100 MANTOVA

MILANO
CAVE ROCCA S.R.L.
• S.P. 113 PER MONZA - 20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO
• VIA UGO FOSCOLO - 20052 MONZA
• VIA COLLINI 14 FRAZ. BISENTRATE - 20060 POZZUOLO MARTESANA
• VIA TRENTO 64 - 20059 VIMERCATE
• S.P. 139 PER ZIBIDO LOC. CABIRANO - 20080 ZIBIDO SAN GIACOMO
COLABETON S.P.A.
• LOC. REGIONE GAMBARINA - 20010 BOFFALORA SOPRA TICINO
• VIA DELLE CAVE - 20020 BUSTO GAROLFO
• VIA CASCINA DEL BOSCO 2 - 20090 CUSAGO
• VIA CASCINA BOSCACCIO - 20083 GAGGIANO
• VIA BIELLA 28 - 20025 LEGNANO
• VIA LEONARDO DA VINCI 34 - 20060 MEDIGLIA
• VIA SERIO 13 - 20090 OPERA
• VIA UMBRIA SNC - LAGO EST - 20090 SEGRATE
FARINA EZIO S.R.L.
• VIA S. BERNARDO 10 - 20033 DESIO
HOLCIM AGGREGATI CALCESTRUZZI S.R.L.
• VIA GAETANO DONIZETTI 16 - 20090 ASSAGO
• VIA BUCCINASCO 45 - 20142 MILANO
• VIA CAVOUR 60 - 20026 NOVATE MILANESE
• LOC. CASCINA FORNACE - 20068 PESCHIERA BORROMEO
• VIA PRIVATA TROMBETTA - 20090 SEGRATE
• VIA CAVOUR 137 - 20030 SENAGO
INERTI ECOTER SGA S.R.L.
• VIA PER POGLIANO 110 - 20010 ARLUNO
• VIA APPIANI 50 - 20015 S. LORENZO DI PARABIAGO
LOMBARDA CALCESTRUZZI S.R.L.
• VIA GALVANI SNC - 20068 PESCHIERA BORROMEO
• VIA RIMEMBRANZE 35 - 20099 SESTO S. GIOVANNI
UNICAL S.P.A.
• VIA RESEGONE 13 - 20043 ARCORE
• VIA TORNAVENTO - 20022 CASTANO PRIMO
• LOC. CAVA INCREA - S.P. 113 KM 4.05 - 20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO
• S.P. 139 KM 1.100 ZIBIDO S. GIACOMO - 20083 GAGGIANO
• VIA EUROPA - FRAZ. CASELLE - 20081 MORIMONDO
• VIA SAN DIONIGI 109 - 20020 NOSEDO
• VIA POLVERIERA 40 - 20026 NOVATE MILANESE
• VIA TRIESTE LOC. SAN BOVIO - 20068 PESCHIERA BORROMEO
• VIA PRIVATA TROMBETTA - 20090 SEGRATE
• VIA DI VITTORIO 40 - 20099 SESTO SAN GIOVANNI

PAVIA
BETON SERVICE S.P.A.
• VIA MARCONI 20 - 27017 PIEVE PORTO MORONE
COLABETON S.P.A.
• VIA SAN GIOVANNI 181 - 27029 VIGEVANO
HOLCIM AGGREGATI CALCESTRUZZI S.R.L.
• VIA MADONNINA - 27020 CERGNAGO
UNICAL S.P.A.
• LOC. CASALAGNELLO - 27043 BRONI
• VIA CARLESCA LOC. PRADO - 27010 CURA CARPIGNANO
• VIA SANTO SPIRITO - 27017 GROPELLO CAIROLI
• S.P. SANNAZZARO DE BURGONDI - 27030 MEZZANA BIGLI
• CASCINA ROTTINO VECCHIO - 27100 PAVIA
• VIA PIEMONTE - 27010 SIZIANO

SONDRIO
CHIESA & BERTOLINI S.R.L.
• VIA NAZIONALE LOC. MAREGGIO - 23012 CASTIONE ANDEVENNO

▲ = IN CORSO DI CERTIFICAZIONE
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VARESE
COLABETON S.P.A.
• VIA CAMPO DEI FIORI 15 - 21020 BRUNELLO
• VIA ALDO MORO - 21032 CARAVATE
• VIA DEL MASSERECCIO 3 - 21053 CASTELLANZA
• VIA SAN SIRO POLO S. ANNA - 21010 TORNAVENTO
HOLCIM AGGREGATI CALCESTRUZZI S.R.L.
• VIA PIETRO NENNI 2 - 21050 CAIRATE
• VIA CERESIO 35 - S. ANTONINO - 21015 LONATE POZZOLO
SARCA - SARONNO CALCESTRUZZI S.R.L.
• VIA IV NOVEMBRE 194 C.P. 43 IMPIANTO A-B - 21040 UBOLDO
SARI S.A.S.
• VIA MONTESOLE SNC - 21010 BREZZO DI BEDERO ▲
UNICAL S.P.A.
• LOC. BONZAGA - 21040 CISLAGO
• VIA CALATAFIMI 36 - 21013 GALLARATE

MARCHE
ANCONA

A.CE.MA.T. S.R.L.
• FRAZ. STAZIONE - LOC. GORGOVIVO SNC - 60049 SERRA SAN QUIRICO
CAVA GHIAIA CESANO S.R.L.
• STRADA DELLA BRUCIATA 258/A - 60019 SENIGALLIA
CAVA GOLA DELLA ROSSA S.P.A.
• VIA SALINE - 60131 ANCONA
COLABETON S.P.A.
• VIA D’ANCONA 10 FRAZIONE ASPIO VECCHIO - 60020 ANCONA
• VIA DELLE FORNACI - 60044 FABRIANO
• LOC. PONTE DELLA BARCHETTA - 60035 JESI
• VIA BRECCIATA - 60018 MONTEMARCIANO
• VIA SALINE 200 - 60020 PATERNO DI ANCONA
• VIA MATTEOTTI 8 LOC. BASSA - 60010 RIPE
SICABETON S.P.A.
• VIA PLANINA KM. 23 LOC. PONTEPIO - 60030 MONTE ROBERTO DI JESI
SICAL S.R.L.
• Z.I. LOC. SCORCELLETTI - 60030 CASTELBELLINO
TECNOCAL S.R.L.
• LOC. BOLIGNANO 62 LOC. ASPIO - 60020 ANCONA

ASCOLI PICENO
ASFALTRONTO S.R.L.
• Z.I. CAMPOLUNGO 85 - 63100 ASCOLI PICENO
COLABETON S.P.A.
• VIA P. BONIFICA - 63040 MALTIGNANO
• C.DA LA LUCE - 63019 SANT’ELPIDIO A MARE
FROLLÀ S.R.L.
• C.DA CASTELLANO 4 - 63029 SERVIGLIANO
I.C.A. S.R.L.
• S.P. 238 VALDASO - 63010 MONTEFIORE DELL’ASO
S.A.M.I.C.A. S.R.L.
• VIA VALTESINO 407 - 63013 GROTTAMMARE
SICABETON S.P.A.
• VIA TENNA - 63024 GROTTAZZOLINA
• VIA MONTEGRANARESE - 63019 SANT’ELPIDIO A MARE

MACERATA
COLABETON S.P.A.
• VIA PIANE CHIENTI - 62010 MONTECOSARO
• VIA C. COLOMBO 35 - 62029 TOLENTINO
RE.I.CAL. S.N.C.
• VIA RAMBONA SNC - 62010 POLLENZA
SICABETON S.P.A.
• LOC. TORRE DEL PARCO - 62032 CAMERINO
• VIA FOGLIANO PIANE - 62024 MATELICA
• LOC. GIOVE - 62034 MUCCIA
• LOC. MOLINO GATTI S.S. REGINA KM 3 - 62018 POTENZA PICENA

PESARO - URBINO
COLABETON S.P.A.
• VIA TICINO 24 - 61030 LUCREZIA
• LOC. FORESTE NUOVE - 61020 MONTECALVO IN FOGLIA
• VIA ARENATA - 61028 SASSOCORVARO
• LOC. CA CICCOLINO - 61049 URBANIA
GEOM. SEVERINI FELICE S.R.L.
• VIA IN SALA SNC - VILLA FASTIGGI - 61100 PESARO
PENSERINI COSTRUZIONI S.R.L.
• VIA MARIO RICCI 43 - 61100 PESARO
SICABETON S.P.A.
• S.S. 16 ADRIATICA KM 265 FRAZ. MONDOLFO - 61035 MAROTTA
• VIA CESANENSE - 61047 SAN LORENZO IN CAMPO ▲
UNICAL S.P.A.
• VIA L. DA VINCI 5 - BORGACCIO DI SALTARA - 61030 CALCINELLI
• VIA LUNGA - LOC. OSTERIA NUOVA - 61025 MONTELABBATE
• VIA PAGANINI 19 - 61100 PESARO
• S.S. PROV. 76 - LOC. PANTIERA - 61016 PONTEMESSA DI PENNABILLI
• LOC. TORELLO DI PIETRACUTA - 61018 TORELLO SAN LEO

MOLISE
CAMPOBASSO

COLABETON S.P.A.
• FONDO VALLE BIFERNO S.S. 487 KM 66.400 - 86035 LARINO
CONGLOMERATI FALCIONE S.P.A.
• C.DA COSTE DORATINO - 86100 CAMPOBASSO
F.LLI MOLINO S.R.L.
• LOC. COLLE DELLE LAME - 86042 CAMPOMARINO
LAFARGE CALCESTRUZZI S.R.L.
• C.DA PERAZZETTO - 86034 GUGLIONESI
SIEFIC CALCESTRUZZI S.R.L.
• C.DA CESE - 86014 GUARDIAREGIA
SOCIETÀ MERIDIONALE INERTI SMI S.R.L.
• S.S. 16 - 86042 CAMPOMARINO
• LOC. FONDOVALLE DEL BIFERNO - 86035 LARINO ▲
• C.DA SAN BIASE - 86036 MONTENERO DI BISACCIA

ISERNIA
SIEFIC CALCESTRUZZI S.R.L.
• S.S. 86 KM 58.800 - 86081 AGNONE
• C.DA TIEGNO - 86170 ISERNIA
• VIA PONTE 25 ARCHI - 86070 MONTAQUILA

PIEMONTE
ALESSANDRIA

COLABETON S.P.A.
• VIA ROVERI 12 - 15068 POZZOLO FORMIGARO
HOLCIM AGGREGATI CALCESTRUZZI S.R.L.
• CASCINA LA BOLLA - 15047 SPINETTA MARENGO
• S.S. VIGEVANESE 494 KM 73 - 15048 VALENZA PO
UNICAL S.P.A.
• STRADA CASALCERMELLI - 15100 ALESSANDRIA
• VIA FRUGAROLO 6 - 15072 CASAL CERMELLI
• VIA ARISTIDE OGGERO 18 - 15033 CASALE MONFERRATO
• VIA TRATTATO DI MAASTRICT 7 - 15067 NOVI LIGURE
VAL DORBA S.A.S.
• VIA G. MATTEOTTI 10 - 15060 SILVANO D’ORBA

ASTI
F.LLI VILLA S.R.L.
• REGIONE PRATA 44 - 14045 INCISA SCAPACCINO
UNICAL S.P.A.
• VIA ISOLABELLA 20 - 14019 VILLANOVA D’ASTI

BIELLA
UNICAL S.P.A.
• VIA GIOVANNI AMENDOLA 615 - 13836 COSSATO
• VIA BIELLA 9 - 13885 SALUSSOLA

CUNEO
F.P. BETON S.R.L.
• VIA STURA 14 - 12062 CHERASCO
MARTINO P. & D. S.R.L.
• VIA VOTTIGNASCO 21 - 12020 VILLAFALLETTO
S.A.E.G.A. S.P.A.
• FRAZIONE VACCHERIA 23 - 12051 ALBA
STROPPIANA S.P.A.
• LOC. BIGLINI 95 - 12051 ALBA
TOMATIS GIACOMO S.R.L.
• VIA BERNEZZO 82 - 12023 CARAGLIO
UNICAL S.P.A.
• VIA BERNEZZO 82 - 12023 CARAGLIO
• VIA SCARNAFIGI 39 - 12030 MONASTEROLO DI SAVIGLIANO
• VIA FOSSANO 7 - PONTE STURA - 12040 SANT’ALBANO DI STURA

NOVARA
COLABETON S.P.A.
• VIA SEMPIONE 205 - 28053 CASTELLETTO TICINO
• VIA VALSESIA 14 - 28015 MOMO
UNICAL S.P.A.
• CORSO ITALIA 9 Z.I. - 28010 FONTANETO D’AGOGNA
• VIA GALLARATE 108/A - REG. MALFATTA - 28047 OLEGGIO

TORINO
CAVE GERMAIRE S.P.A.
• STRADA DEL GHIARETTO 179 - 10020 CAMBIANO
• STRADA ANDEZENO 110 - 10023 CHIERI
• VIA PERINO 10 - 10078 VENARIA REALE
COLABETON S.P.A.
• VIA VENARIA 69/B - 10093 COLLEGNO
• STRADA DELLE CAPPELLETTE - 10026 SANTENA
• VIALE KENNEDY 15 - 10019 STRAMBINO
HOLCIM AGGREGATI CALCESTRUZZI S.R.L.
• REGIONE MONTEBRUNO 9 - 10060 GARZIGLIANA
• STRADA DEL PORTONE 135/B - 10095 GRUGLIASCO
• VIA CASSAGNA - 10044 PIANEZZA
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MASSANO AURELIO CALCESTRUZZI S.N.C.
• REGIONE PROVANA - 10022 CARMAGNOLA
UNICAL S.P.A.
• REGIONE SABBIONE - 10032 BRANDIZZO
• STRADA TRE PO - 10020 CAVAGNOLO
• VIA ORCO 3 LOC. PRATO REGIO - 10034 CHIVASSO
• VIA RONCHI CASCINA LANCA - 10040 LA LOGGIA
• VIA SAN LUIGI 20 - 10043 ORBASSANO
• LOC. STURA 62 FRAZ. CERETTA - 10077 SAN MAURIZIO CANAVESE
• S.S. TORINO-ASTI KM 50 - 10026 SANTENA
• STRADA BRAMAFAME 50 INT. 20H - 10148 TORINO
• STRADA BERLIA 531 - 10146 TORINO
• STRADA BRAMAFAME 50/17 - 10148 TORINO
• S.P. 90 VEROLENGO-RONDISSONE - 10037 TORRAZZA PIEMONTE

VERBANO CUSIO OSSOLA
CAVA SAN BERNARDINO S.R.L.
• VIA ALLE CAVE 1 - LOC. TROBASO - 28923 VERBANIA
COLABETON S.P.A.
• REGIONE GARLANDA FRAZ. FONDOTOCE - 28924 VERBANIA

VERCELLI
COLABETON S.P.A.
• STRADA VICINALE DEL BOSCO REGIONE MORONZETTO - 13039 TRINO VERCELLESE
EDILCAVE S.P.A.
• CASCINA ALBA 120 - LOC. CIRIBAUDA - 13049 TRONZANO VERCELLESE

PUGLIA
BARI

BETON BITUME & CAVE S.R.L.
• S.P. ANDRIA - TRANI KM 5,500 - 70059 TRANI
BETON PUGLIA S.R.L.
• S.P. 130 TRANI - ANDRIA KM 6+670 - 70031 ANDRIA
BETONIMPIANTI S.P.A.
• S.P. ACQUAVIVA - CASAMASSIMA KM 2+500 - 70021 ACQUAVIVA DELLE FONTI
• VIA GAETANO FERORELLI 1 - 70123 BARI
• S.P. LOSETO - ADELFIA KM 183 - 70020 LOSETO
• S.P. 240 KM 7+700 - 70016 NOICATTARO
CALCESTRUZZI BARI S.R.L.
• STRADA COM. TRESCA 84 - 70124 BARI
• S.S. 96 KM 113 - 70027 PALO DEL COLLE
CALCESTRUZZI BETON BISCEGLIE S.R.L.
• VIA VECCHIA CORATO C.DA IL CHIANO - 70052 BISCEGLIE
• S.S. 16 TRAV. CAMPO SPORTIVO C.DA ZURLO - 70054 GIOVINAZZO ▲
CO.BI.CA. S.R.L.
• C.DA GRAVISCELLA - 70022 ALTAMURA
COLABETON S.P.A.
• C.DA SPARANIELLO S.P. BITONTO-MOLFETTA - 70032 BITONTO
• C.DA FINOCCHIO - 70042 MOLA DI BARI
• Z.I. MOLFETTA - LOTTO C 12 E 1 - 70056 MOLFETTA
COLBETON S.N.C.
• VIA PER CAPRERA-ZONA RURALE - C.P. 46 - 70037 RUVO DI PUGLIA
DE.VA. CALCESTRUZZI S.R.L.
• C.DA SGOLGORE - 70020 CASSANO DELLE MURGE
MARTINA CALCESTRUZZI S.R.L.
• C.DA MALANTACCA AGRO DI TURI - 70010 SAMMICHELE DI BARI
OEMME CALCESTRUZZI S.R.L.
• C.DA PETRUSO 3 - 70018 RUTIGLIANO
TROILO S.R.L.
• STRADA COMUNALE CORCIONE 41 - 70017 PUTIGNANO
UNICAL S.P.A.
• VIA VECCHIA MADONNA DELLO STERPETO 4 - 70051 BARLETTA
• VIA BISCEGLIE - 70056 MOLFETTA
• S.P. BARI - CORATO LOC. CASA ROSSA - 70059 TRANI
• S.P. VALENZANO ADELFIA KM 0.500 - 70010 VALENZANO

BRINDISI
COLABETON S.P.A.
• VIA O. M. CORBINO 37 Z.I. - 72100 BRINDISI
• C.DA GRIECO 6 - 72017 OSTUNI

FOGGIA
COSPES S.R.L.
• VIA ASCOLI KM. 0,700 C.P. 421 - 71100 FOGGIA
• S.S. VIA PER TROIA 160 KM 28.650 - 71036 LUCERA
ESCAL S.R.L.
• S.P. LE MATINE KM 3 - 71043 MANFREDONIA
FER BETON S.R.L.
• S.S. 16 BIVIO PER CANOSA - 71046 S. FERDINANDO DI PUGLIA ▲
GIERRE BETON S.R.L.
• VIALE DELLA GIOVENTÙ - 71013 SAN GIOVANNI ROTONDO
LAFARGE CALCESTRUZZI S.R.L.
• Z.I. ASI S.S.16 LOC. INCORONATA - 71100 FOGGIA
• S.S. 89 KM 173 Z.I. D.I. 46 LOC. QUATTRO MIGLIA - 71043 MANFREDONIA
UNICAL S.P.A.
• VIA DEI BOTTAI Z.I. S.S. 545 RIVOLESE - 71042 CERIGNOLA
• LOC. SPRECACENERE - 71100 FOGGIA

• S.S. 89 LOC. POSTA ORTOLINO - 71043 MANFREDONIA
• C.DA POZZO CAVO - 71013 SAN GIOVANNI ROTONDO
• S.S. 16 KM 641.300 - C.DA QUADRONI - 71016 SAN SEVERO

LECCE
A. CAPPILLI CALCESTRUZZI S.R.L.
• S.P. 360 TAURISANO-ACQUARICA - 73056 TAURISANO
COLABETON S.P.A.
• C.DA MOLLONE - 73043 COPERTINO
• LOC. CONTRADA SERRA - 73037 POGGIARDO
• S.S. SANNICOLA ARADEO - 73050 SECLI
• VIA GALATINA 173 - 73010 SOLETO
• S.S. 474 TAURISAMO-ACQUARICA - 73056 TAURISANO
PANARESE CALCESTRUZZI S.A.S.
• LOC. TROALI - 73010 VEGLIE
PIETRO DE PASCALIS S.R.L.
• S.S. 476 - Z.I. - C.DA S. GIUSEPPE - 73013 GALATINA

TARANTO
COLABETON S.P.A.
• C.DA TORRE ARCHITA-AGRO DI GINOSA - 74013 GINOSA
• C.DA LUPINI - 74019 PALAGIANO
• C.DA SANTA TERESA - 74100 TARANTO
MEDITERRANEA BETON S.R.L.
• C.DA GIRIFALCO - 74013 GINOSA

SARDEGNA
CAGLIARI

UNICAL S.P.A.
• LOC. GROGASTU Z.I. MACCHIAREDDU - 09032 ASSEMINI
• VIALE MONASTIR KM 5 N. 228/230 - 09122 CAGLIARI
• S.P. 11 PER VILLAMASSARGIA Z.I. - 09016 IGLESIAS
• VIA PARINGIANU Z.I. PORTOVESME - 09010 PORTOSCUSO
• S.S. 197 KM 13.200 - 09037 SAN GAVINO MONREALE
• S.S. 126 LOC. FRASSOI - 09010 SAN GIOVANNI SUERGIU
• S.S. 125 KM 51.000 LOC. SAN PRIAMO - 09040 SAN VITO

NUORO
UNICAL S.P.A.
• Z.I. TOSSILLO - 08015 MACOMER
• Z.I. - LOC. PRATO SARDO - 08100 NUORO
• Z.I. - LOC. LUNA TIRSO - 08020 OTTANA
• LOC. CARAGLIA - 08020 TORPE
• S.S.198 KM 106.3 - LOC. BACCU MANNU - 08045 TORTOLI

ORISTANO
F.LLI SANNA & C. S.N.C.
• ZONA ARTIGIANALE S’ENA - 08010 FLUSSIO
GUIDO RUGGIU S.R.L.
• S.P. 15 KM 5.800 LOC. BIA DE TRAMATZA C.P. 11 - 09077 SOLARUSSA
UNICAL S.P.A.
• S.S. 388 KM 8 - 09088 SIMAXIS

SASSARI
CALCESTRUZZI DAU S.R.L.
• LOC. LATTALAI S.P. OLBIA MONTI KM 169 - 07026 OLBIA
F.LLI CHERCHI S.N.C.
• REGIONE BADU E CHIMA - 07010 BULTEI
UNICAL S.P.A.
• LOC. FANGAL - 07041 ALGHERO
• S.P. 13 PER CANNIGIONE - LOC. PINNA - 07021 ARZACHENA
• Z.I. POSSILVA - 07040 CHEREMULE
• LOC. LODDONE - 07026 OLBIA
• S.S. 133 KM 44.100 - LOC. PONTE LISCIA - 07020 PALAU
• ZONA INDUSTRIALE - 07046 PORTO TORRES
• VIA MONTE ZEBIO 33 - REGIONE GIAGAMANNA - 07100 SASSARI
• ZONA INDUSTRIALE - 07029 TEMPIO PAUSANIA

SICILIA
CATANIA

ATTARDI GROUP S.R.L.
• S.S. 121 KM 39 - C.DA CONTRASTO - 95031 ADRANO
FRATELLI MAZZA S.R.L.
• S.S. 120 KM 181 - 95036 RANDAZZO
GICABIT S.R.L.
• VIA CEFALÚ 15 - PIANO D’API - 95020 ACIREALE
I.C.E.A. S.R.L. DEI F.LLI DI FEDE
• S.P.  VALCORRENTE N.3/III KM 0.300 Z.I. PIANO TAVOLA - 95032 BELPASSO
UNICAL S.P.A.
• IV STRADA Z.I. LOC. PANTANO D’ARCI - 95121 CATANIA
• VIA MORANDI SNC - 95013 FIUMEFREDDO DI SICILIA
• C.DA PIRRITINO - BELPASSO - 95040 PIANO TAVOLA

▲ = IN CORSO DI CERTIFICAZIONE
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MESSINA
UNICAL S.P.A.
• C.DA SPARAGONÀ - 98023 FURCI SICULO
• C.DA CALITÙ - 98063 GIOIOSA MAREA
• VILLAGGIO CURCURACI LOC. CALAFATO - 98167 MESSINA
• VIA PETRARO 5 LOC. TREMESTIERI - 98129 MESSINA

PALERMO
CALCESTRUZZI S.I. S.N.C. 
• VIA PIETRO NENNI S.N. - 90014 CASTELDACCIA

RAGUSA
UNICAL S.P.A.
• VIA ACHILLE GRANDI Z.I. - 97100 RAGUSA 

SIRACUSA
COLABETON S.P.A.
• VIA UGO FOSCOLO SNC - 96010 CASSIBILE
• C.DA BALORDA - 96010 PRIOLO GARGALLO
ICA DI GIOMPAOLO GIUSEPPE E FIGLIO S.N.C.
• VIA NAZIONALE 116 EX 110 - 96010 PALAZZOLO ACREIDE
UNICAL S.P.A.
• C.DA TENUTA DELLA CASA - 96011 AUGUSTA
• C.DA SAN GIORGIO S.S. 193 KM 7 - 96011 AUGUSTA

TOSCANA
AREZZO

COLABETON S.P.A.
• LOC. PATRIGNONE 1 - 52100 AREZZO
• LOC. CAMPEZZONE - 52037 SANSEPOLCRO
EFFE 5 COSTRUZIONI S.R.L.
• LOC. PATRIGNONE - 52100 AREZZO
• LOC. COZZANO - 52043 CASTIGLION FIORENTINO
PREBETON CALCESTRUZZI S.R.L.
• STR. VICINALE DEL SORBO LOC. PATRIGNONE - 52100 AREZZO
• LOC. CORSALONE - 52011 BIBBIENA
• VIA LUNGARNO BACCHI - 52028 TERRANUOVA BRACCIOLINI
TECNOCAL S.R.L.
• LOC. TUORI - 52040 CIVITELLA IN VAL DI CHIANA
UNICAL S.P.A.
• VIA FIORENTINA - LOC. SAN LEO - 52100 AREZZO
• VIA POGGILUPI - LOC. CASE NUOVE - 52028 TERRANUOVA BRACCIOLINI

FIRENZE
COLABETON S.P.A.
• VIA DEI VILLARI 11 - 50013 CAMPI BISENZIO
• VIA DI PETROIO 11/13 LOC. SAN PIERINO - 50054 FUCECCHIO
• VIA BRUSCHETTO LOC. LECCIO - 50066 REGGELLO
• VIA DI ROSANO - 50067 RIGNANO SULL’ARNO
• VIA DEL MASSO RONDINARIO - 50037 SAN PIERO A SIEVE
• LOC. FORCONI - 50039 VICCHIO
GRASSI S.R.L.
• VIA LIMITESE 174 LOC. SPICCHIO - 50053 EMPOLI
PREBETON CALCESTRUZZI S.R.L.
• VIA URBINESE LOC. MATASSINO - 50063 FIGLINE VALDARNO
SICABETON S.P.A.
• VIA DI ROSANO 53 - 50012 BAGNO A RIPOLI
• VIA DI TESTI LOC. PASSO DEI PECORAI - 50022 GREVE IN CHIANTI
TECNOCAL S.R.L.
• S.S. 69 KM 28,5 - LOC. LA DRAGA - 50063 FIGLINE VALDARNO
UNICAL S.P.A.
• S.S. 65 KM 37 - LOC. MONTECARELLI - 50031 BARBERINO DEL MUGELLO
• VIA PISANA 61 - LOC. TRE PIE - 50021 BARBERINO VAL D’ELSA
• PIAZZA CAVALCANTI 11 LOC. SETTIMELLO - 50041 CALENZANO
• S.S 49 LOC. CAMBIANO - 50051 CASTELFIORENTINO
• VIA DELL’ISOLOTTO - 50142 FIRENZE
• VIUZZO DELLA NAVE A ROVEZZANO - 50136 FIRENZE - VARLUNGO

GROSSETO
BRAMERINI COSTRUZIONI S.R.L.
• LOC. COLOMBAIOLI FRAZ. PAGANICO - 58048 CIVITELLA PAGANICO
COLABETON S.P.A.
• VIA GIORDANIA SNC - 58100 GROSSETO
• VIA STRADA REGIONALE 74 - 58010 MARSILIANA
EDILBETON CALCESTRUZZI S.R.L.
• LOC. CANNAVOTA - 58022 FOLLONICA
PREBETON CALCESTRUZZI S.R.L.
• LOC. PONTE OMBRONE STR. DEL CIPRESSINO - 58045 CIVITELLA PAGANICO
SALES S.P.A.
• LOC. TERRE ROSSE SNC - 58019 MONTE ARGENTARIO
• LOC. LA VETRICELLA - 58020 SCARLINO
UNICAL S.P.A.
• LOC. AIALI ROSELLE - 58100 GROSSETO

LIVORNO
COLABETON S.P.A.
• VIA DELL’ULIVETA LOC. SALVIANO - 57124 LIVORNO
SALES S.P.A.
• VIA CITERNA LOC. MONTE VALERIO - 57029 CAMPIGLIA MARITTIMA
• VIA PIAN DI ROTA 10 - 57121 LIVORNO
• LOC. COLLE RECISO - 57037 PORTOFERRAIO
SICABETON S.P.A.
• VIA ENRIQUEZ 43/45 - LOC. STAGNO - 57121 LIVORNO
TECNOCAL S.R.L.
• VIA MORTAIOLO 18 LOC. VICARELLO - 57014 COLLESALVETTI
• VIA GUIDO ROSSA 14 - 57016 ROSIGNANO MARITTIMO
UNICAL S.P.A.
• VIA DELLE LAVORIERE - LOC. VENTURINA - 57021 CAMPIGLIA MARITTIMA
• VIA PARMIGIANI - 57023 CECINA

LUCCA
BARTOLOZZI CALCESTRUZZI S.R.L.
• VIA PORTA 33 - 55045 PIETRASANTA
LUCIANI S.P.A.
• LOC. FERRANTI - 55011 ALTOPASCIO
• VIA DEL BRENNERO 11 LOC. TANA TERMINI - 55021 BAGNI DI LUCCA
• VIA DELLA BACCANELLA FRAZ. VALDOTTAVO - 55067 BORGO A MOZZANO
• VIA PROV. PER ARNI LOC. PRATOTONDO - 55032 CASTELNUOVO DI GARFAGNANA
• VIA MONTEBONELLI LOC. MONTE S. QUIRICO - 55100 LUCCA
• VIA CANNORETO - 55045 PIETRASANTA
SICABETON S.P.A.
• VIA SARZANESE LOC. SASSAIAIA PIAN DI MOMMIO - 55054 MASSAROSA
TECNOCAL S.R.L.
• LOC. BOCCHETTE - 55041 CAMAIORE
UNICAL S.P.A.
• VIA VIC. DELLA FRAGA - LOC. MARLIA - 55012 CAPANNORI
• VIA PUCCINI 8 - 55032 CASTELNUOVO DI GARFAGNANA
• VIA AURELIA KM 373 - LOC. PORTA - 55045 PIETRASANTA

MASSA CARRARA
UNICAL S.P.A.
• LOC. IL PINO - AULLA - 54028 VILLAFRANCA LUNIGIANA

PISA
COLABETON S.P.A.
• VIA GRANUCCIO 5 - 56121 PISA
• LOC. LE MELORIE - 56038 PONSACCO
TOSCOBETON COSTRUZIONI BRACCIANTI S.R.L.
• VIA MARCO POLO 133 - 56031 BIENTINA
UNICAL S.P.A.
• VIA PROV. DELLA BOTTE - LOC. FORNACETTE - 56012 CALCINAIA
• VIA S. ROCCO - LOC. ASCIANO - 56017 SAN GIULIANO TERME
• VIA DEL BOSCO - 56029 SANTA CROCE SULL’ARNO

PISTOIA
COLABETON S.P.A.
• S.P. LUCCHESE - 51030 SERRAVALLE PISTOIESE
SICABETON S.P.A.
• VIA F. FERRUCCI - 51031 AGLIANA
• VIA GALILEO GALILEI 1 - 51100 PISTOIA
UNICAL S.P.A.
• VIA DEL TERZO - 51015 MONSUMMANO TERME
• VIA NUOVA PRATESE - 51100 PISTOIA

PRATO
COLABETON S.P.A.
• LOC. CASA ROSSA - 59011 SEANO
GRASSI S.R.L.
• VIA G. NINCHERI SNC LOC. BACIACAVALLO - 59100 PRATO
UNICAL S.P.A.
• VIA PROV. PISTOIESE - LOC. MAZZONE - 59100 PRATO

SIENA
E.L.M.A. S.R.L.
• LOC. BISCIANO-BETTOLLE - 53048 SINALUNGA
PREBETON CALCESTRUZZI S.R.L.
• LOC. IL PIANO - 53031 CASOLE D’ELSA
• LOC. QUERCE AL PINO - 53043 CHIUSI
• STRADA RENACCIO 30 - 53100 SIENA
TECNOCAL S.R.L.
• S.S. 326 EST - LOC. MONTALLESE - 53043 CHIUSI
• VIA MILAZZO 1 - 53045 MONTEPULCIANO SCALO
UNICAL S.P.A.
• LOC. RINFUSOLA - 53035 MONTERIGGIONI

 TRENTINO ALTO ADIGE
BOLZANO

BETON LANA S.R.L.
• CAVA VALSURA - 39011 LANA
HUBER & FEICHTER S.R.L.
• ZONA AUE 1 - 39030 SAN LORENZO DI SEBATO
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TRENTO
COLABETON S.P.A.
• VIA BRIANEGHE 1 - 38065 MORI
CORONA CALCESTRUZZI S.R.L.
• LOC. RIO FARINELLA IMPIANTO 1 - 38045 CIVEZZANO
• LOC. LAGHI MORTI - 38050 RONCEGNO
COSTRUZIONI LEONARDI S.R.L.
• LOC. VALFREDDA - 38061 ALA
CUNACCIA BRUNO S.R.L.
• VIA AL MOLINO 14 - 38080 STREMBO
EREDI GRISOTTO RODOLFO S.N.C.
• LOC. GIARONI - 38050 CANAL SAN BOVO
GALLAZZINI COSTRUZIONI S.R.L.
• LOC. SACON 206 - 38080 VILLA RENDENA
ONORATI S.R.L.
• LOC. S. GIOVANNI SAONE - 38079 TIONE DI TRENTO
SPADA CALCESTRUZZI DI SPADA ROBERTO & C. S.N.C.
• LOC. ROVERSELLA - 38089 STORO
TECHNOBETON S.R.L.
• VIA OVO 40 - 38062 ARCO
• VIA AI VODI 42 - 38015 LAVIS
• VIA DEI POMARI 1 - 38060 ROMAGNANO

UMBRIA
PERUGIA

C.U.S.I. S.R.L.
• VIA ROMAVECCHIA 2 - FRAZ. COSTANO - 06083 BASTIA UMBRA
CALCESTRUZZI CIPICCIA S.P.A.
• LOC. RENARE Z.I. SAN MARTINO - 06040 SANTA NATOLIA DI NARCO
CALCESTRUZZI GUBBIO S.P.A.
• LOC. LE COZZE - 06022 FOSSATO DI VICO
CALTIBER S.R.L.
• VIA DELL’ARATRO 3 - 06079 SAN MARTINO IN CAMPO
• VIA CORCIANESE 51 - 06132 SANTA SABINA
COLABETON S.P.A.
• LOC. MORO - 06083 BASTIA UMBRA
• LOC. LERCHI - 06012 CITTÀ DI CASTELLO
• LOC. TAVERNE - 06073 CORCIANO
• VIA CAVA DELLA BRECCIA - 06034 FOLIGNO
• S.S. FLAMINIA - LOC. GAIFANA - 06023 GUALDO TADINO
• LOC. PIETRAFITTA - 06060 PIEGARO
• Z.I. - LOC. PONTE RIO - 06059 TODI
• LOC. MONTECORONA - 06019 UMBERTIDE
G.M.P. S.P.A.
• Z.I. EST - 06055 MARSCIANO
LUIGI METELLI S.P.A.
• VIA CUPA - 06037 SANT’ERACLIO DI FOLIGNO
• LOC. AZZANO - 06049 SPOLETO
SICABETON S.P.A.
• Z.I. OSTERIA DEL GALLO - 06022 FOSSATO DI VICO ▲
TECNOCAL S.R.L.
• LOC. PUCCIARELLI - 06061 CASTIGLIONE DEL LAGO
• Z.I. SUD LOC. PONTE SOARA - 06012 CITTÀ DI CASTELLO
• LOC. VALDERCHIA - 06024 GUBBIO
• STRADA PIEVE PAGLIACCIA LOC. COLOMBELLA - 06080 PERUGIA
• FRAZ. S. GIACOMO - 06049 SPOLETO

TERNI
CALCESTRUZZI CIPICCIA S.P.A.
• LOC. MADONNA DEL PORTO - 05025 GUARDEA
PERQUOTI ROBERTO S.R.L.
• LOC. SFERRACAVALLO PIAN DEI POVERI SN - 05018 ORVIETO

VENETO
BELLUNO

CALCESTRUZZI DOLOMITI S.P.A.
• LOC. POLANE - 32021 AGORDO
• VIALE CADORE 71 - 32014 PONTE NELLE ALPI
• LOC. CHIAPPUZZA - 32046 SAN VITO DI CADORE
IMPRESA OLIVOTTO SRL
• VIA NAZIONALE - LOC. RIVALGO - 32010 OSPITALE DI CADORE

PADOVA
BETON BRENTA S.R.L.
• VIA PONTE DELLA FABBRICA 2 - 35031 ABANO TERME
• VIA CARLO ALBERTO 68 - 35010 GRANTORTO
• VIA TRENTO 17 - 35020 MASERA DI PADOVA
• VIA BELGIO 13 - 35129 PADOVA
BETONROSSI S.P.A.
• VIA FRATTINA - 35011 CAMPODARSEGO
BIASUZZI CONCRETE S.P.A.
• VIA MATTEOTTI - 35020 ARZERGRANDE
• VIA BORGO PADOVA 83 - 35012 CAMPOSAMPIERO
• VIA 1^ STRADA 70 Z.I. - 35129 PADOVA

ROVIGO
S.A.C.A.P.P.P. S.P.A.
• VIA MAESTRI DEL LAVORO 478 - 45011 ADRIA ▲
• VIA ARZERINI 2354 - 45031 ARQUÁ POLESINE ▲
• VIA CURTATONE 19 - 45030 BOARA POLESINE ▲
• VIA KENNEDY 101 - 45019 TAGLIO DI PO ▲
• VIA GUERRINA 1120 - 45027 TRECENTA ▲

TREVISO
BETONROSSI S.P.A.
• VIA KENNEDY 4/A - 31039 RIESE PIO X
BIASUZZI CONCRETE S.P.A.
• VIA MORGANELLA OVEST 55 - 31050 PONZANO VENETO
• VIA ANGARAN 46 - 31023 RESANA
CALCESTRUZZI ZILLO S.P.A.
• VIA GONELLA 6/G - 31040 POSTIOMA DI PAESE
FRIULANA CALCESTRUZZI S.P.A.
• VIA ODERZO 77 - 31040 MANSUE
GATE PREFABBRICATI S.R.L.
• VIA MADONETTA - 31050 CAMALO DI POVEGLIANO
SUPERBETON S.P.A.
• VIA DELLE INDUSTRIE 5 - 31032 CASALE SUL SILE
• VIA EDISON 1 - 31050 VILLORBA

VENEZIA
BETONROSSI S.P.A.
• VIA PACINOTTI 12 - 30033 NOALE
BIASUZZI CONCRETE S.P.A.
• VIA PIALOI 21 - 30020 MARCON
• VIA PADANA INFERIORE 6 - 30175 MARGHERA-VENEZIA MESTRE
CALCESTRUZZI ZILLO S.P.A.
• VIA FENILON 7 - 30014 CAVARZERE
• VIA FRATELLI CERVI 28 Z.I. - 30023 CONCORDIA SAGITTARIA
• VIA DELLA PIANCA Z.A. - 30028 SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO
• VIA 1 MAGGIO ZONA PIP - 30029 SANTO STINO DI LIVENZA
COLABETON S.P.A.
• VIA DELL’INDUSTRIA - 30010 CAMPONOGARA
LAGUNA CALCESTRUZZI S.R.L.
• STRADA DEI MURAZZI SNC - 30010 PELLESTRINA
SUPERBETON S.P.A.
• VIA DELLA TECNICA - 30175 MARGHERA
• VIA TRIESTINA 163 - 30030 TESSERA
TISO ALFREDO E FIGLI DI D’AMBROSI CARLA & C. S.A.S.
• VIA MALAMOCCO 84/A - 30126 VENEZIA LOC. LIDO

VERONA
BASTIAN CALCESTRUZZI S.R.L.
• LOC. CASA LODI 7 - 37060 ROSEGAFERRO DI VILLAFRANCA
BETONROSSI S.P.A.
• VIA QUARI DESTRA 29 - 37044 COLOGNA VENETA
• VIA ISIDORA 7/11 - 37017 LAZISE
• S.S. 12 VIA MOLINO DI SOPRA - 37054 NOGARA
• STRADA LA RIZZA - 37135 VERONA
• VIA XXIV GIUGNO - SAN MASSIMO - 37139 VERONA
CALCESTRUZZI SCALIGERA S.R.L.
• VIA DELLA COOPERAZIONE - 37051 BOVOLONE
• VIA PELACAN SNC - 37063 ISOLA DELLA SCALA
CALCESTRUZZI TOSI S.R.L.
• VIA NAZIONALE 157 - 37030 COLOGNOLA AI COLLI
COLABETON S.P.A.
• S.P. PADANA SUPERIORE - 37040 ZIMELLA
NOVA BETON S.R.L.
• VIA SPINELLI 12 - 37069 ALPO
TECHNOBETON S.R.L.
• LOC. TRIPOLI - 37060 BUTTAPIETRA
• VIA FILISSINE SNC LOC. CERE - 37026 PESCANTINA
• VIA MANTOVANA 121/A - 37137 VERONA

VICENZA
BETON BRENTA S.R.L.
• VIA FERRAMOSCA 24 - 36040 GRISIGNANO DI ZOCCO
BETONROSSI S.P.A.
• LOC. PONTE GHELPAC - 36010 CANOVE DI ROANA
• VIA DELLE INDUSTRIE - 36050 CARTIGLIANO
• VIA BOIADORI 9 - 36010 COGOLLO DEL CENGIO
• VIA PONTE DEGLI ALPINI - 36035 MARANO VICENTINO
• LOC. LUNGO CHIAMPO 50 - 36054 MONTEBELLO VICENTINO
• VIA TERRAGLIONI - 36030 MONTECCHIO PRECALCINO
• VIA CINQUE VIE 23 - 36030 ZUGLIANO
BIASUZZI CONCRETE S.P.A.
• VIA CA VICO - 36028 ROSSANO VENETO
CALCESTRUZZI MASCOTTO S.R.L.
• VIA PIAVE 10 - 36066 SANDRIGO

▲ = IN CORSO DI CERTIFICAZIONE
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Una normativa del 2001 ha posto a carico 
delle imprese organizzate in forma socie-
taria un’autonoma responsabilità nel caso 
amministratori, dirigenti, dipendenti (e, in 
alcune ipotesi, altri rappresentanti o con-
sulenti) commettano reati nell’interesse o a 
vantaggio dell’impresa stessa. Si tratta del 
d.lgs. n. 231/2001 (il “Decreto”), a mente 
del quale questa peculiare responsabili-
tà d’impresa è definita “amministrativa”; la 
realtà sostanziale è che si tratta di una re-
sponsabilità di tipo strutturalmente penale. 
In questo senso, accertato il compimento 
di uno dei reati elencati nel Decreto (i “reati 
rilevanti”), la magistratura penale apre due 
procedimenti: uno a carico della persona 
fisica che ha materialmente commesso il 
reato e un altro - indipendente dal primo - a 
carico dell’impresa.
A circa 7 anni di distanza dall’introduzione 
di questo sistema di responsabilità, iniziano 
a moltiplicarsi i casi in cui le società sono 

chiamate a difendersi innanzi ai giudici pe-
nali per reati commessi dai propri collabo-
ratori. 
In estrema sintesi, i presupposti della re-
sponsabilità penale d’impresa sono: 
a) il fatto che l’autore del reato sia soggetto 
funzionalmente legato alla società;
b) che il reato sia compiuto nell’interesse 
e/o a vantaggio della società; 
c) che il reato sia tra quelli elencati nel De-
creto (i “reati rilevanti”). 
I presupposti in questione devono sussiste-
re tutti e contestualmente affinché il giudice 
possa considerare la società penalmente 
responsabile.
Ad ogni buon conto, ravvisati gli estremi 
della responsabilità in discorso, il giudice 
può applicare all’impresa: i) sanzioni pe-
cuniarie fino a oltre 1.500.000,00 euro 
e/o ii) sanzioni interdittive, tra le quali 
l’interdizione dall’esercizio dell’attività, il di-
vieto di contrarre con la PA o la revoca di 
concessioni, licenze autorizzazioni. In casi 
specifici il giudice può anche procedere al 
commissariamento dell’impresa. Inoltre è 
sempre disposta la confisca del prezzo o 
del profitto tratto dal reato, che può avveni-
re anche “per equivalente”: in questo caso 
saranno confiscati denaro, beni o altre utilità 
della società fino a concorrenza del valore 
da confiscare. Peraltro, anche prima della 
definizione del processo, in alcune ipotesi il 
giudice può applicare misure cautelari di 
tipo interdittivo. 

La responsabilità amministrativa (penale) 
delle imprese, il modello organizzativo
e il Testo Unico sulla Sicurezza 
di Alessandro Pellegrini
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In questo contesto, ricorrendo i presupposti 
sopra considerati, la società sarà sanziona-
ta salvo che dimostri di aver adottato e ade-
guatamente reso operativo un modello di 
organizzazione, gestione e controllo (art. 6 
del Decreto, il “modello organizzativo”) ido-
neo a prevenire gli illeciti; la società dovrà 
inoltre provare di aver verificato nel tempo la 
corretta applicazione del modello organiz-
zativo, eventualmente attraverso l’istituzione 
di un Organismo di Vigilanza (“OdV”), ossia 
un organo aziendale indipendente dall’or-
gano amministrativo, con autonomi poteri 
di iniziativa (spesa) e controllo. Il Decreto in 
parola non ha dettato norme specifiche sui 
contenuti del modello organizzativo, ma si 
è limitato ad elencare le esigenze che esso 
deve soddisfare, tra le quali: i) l’individua-
zione delle attività aziendali nel cui ambito 
possono essere commessi i reati; ii) l’indica-
zione dei responsabili e delle procedure de-
cisionali a fini preventivi; iii) controllo dei flussi 
finanziari; iv) previsione di obblighi informa-
tivi nei confronti dell’OdV; v) introduzione di 
sanzioni disciplinari per il mancato rispetto 
delle prescrizioni del modello organizzativo. 
La strutturazione e la messa in opera del 
modello organizzativo prima del reato, può 
costituire una esimente dalla responsabilità; 
successivamente all’illecito, ma prima della 
dichiarazione di apertura del dibattimento 
nel processo penale, avrà un’efficacia atte-
nuante, per cui il giudice dovrà mitigare il 
trattamento sanzionatorio.
Peraltro, l’adozione del modello organizza-
tivo (e dell’OdV) è formalmente facoltativa 
ma, a parere di chi scrive, sostanzialmente 
obbligatoria: la responsabilità della società 
potrà essere esclusa o attenuata solo se il 
modello organizzativo è stato adottato ed 
efficientemente implementato. Si osser-
vi, inoltre, che sull’organo amministrativo 
di una società incombe l’obbligo - e la 
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connessa responsabilità - di valutare l’ade-
guatezza dell’assetto organizzativo e ammi-
nistrativo e di attivarsi per evitare ed elimi-
nare qualsiasi conseguenza dannosa per la 
società derivante da fatti pregiudizievoli dei 
quali fosse a conoscenza: in questo senso 
un’attenta analisi del rischio di commis-
sione di reati rilevanti e una valutazione di 
opportunità circa l’adozione di un modello 
organizzativo costituiscono obblighi ai quali 
l’organo amministrativo della società è chia-
mato a rispondere.
Tanto considerato, l’incremento dei proce-
dimenti a carico di imprese degli ultimi anni 
è da porre in relazione anche al progressivo 
ampliamento della “lista” dei reati rilevanti: 
interventi normativi successivi tra il 2001 e 
il 2008 hanno radicalmente ampliato il ri-
stretto nucleo originario che era sostanzial-
mente strutturato sui reati contro la PA (ad 
es. truffa in danno dello Stato o di altro ente 
pubblico, corruzione per un atto d’ufficio, 
concussione, ecc.). Ad oggi si contano 12 
macrocategorie di reati rilevanti, nell’ambi-
to dei quali sono elencate decine di singole 
fattispecie penali. Coerentemente, le impre-
se hanno o avrebbero dovuto adeguare i 
loro modelli organizzativi.
Con specifico riferimento al settore della 
produzione e commercializzazione di cal-
cestruzzo è opportuno richiamare che l’art. 
9 della legge 123/2007 - le cui previsioni 
sono poi state recepite nel recente d.lgs. 
81/2008 (“Testo Unico sulla Sicurezza”) - ha 
definito tra i reati rilevanti l’omicidio colposo 
e lesioni colpose gravi o gravissime, com-
messi con violazione delle norme antin-
fortunistiche e sulla tutela dell’igiene e 
della salute sul lavoro (art. 25 septies del 
Decreto). In merito, l’art. 30 del Testo Unico 
sulla Sicurezza, ha disciplinato con dettaglio 
i contenuti del modello organizzativo (o me-
glio di quella parte del modello) concernen-

te la prevenzione degli infortuni sul lavoro, 
rimandando “in sede di prima applicazione 
[ai modelli] definiti conformemente alle Linee 
guida UNI-INAIL per un sistema di gestione 
della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) 
del 28 settembre 2001 o al British Standard 
OHSAS 18001:2007” (art. 30, co. 5, cit.). 
Nel contesto così delineato è interesse di 
tutte le imprese (in forma societaria) - che 
ancora non vi abbiano provveduto - strut-
turare ed implementare modelli organizzativi 
che risultino conformi anche alle previsioni 
del recente Testo Unico sulla Sicurezza. La 
politica aziendale in materia di sicurezza, 
gli obbiettivi concreti e i comportamenti da 
perseguire in tema di tutela dei lavoratori 
dovranno essere formalizzati per iscritto in 
un modello organizzativo costruito per la 
specifica impresa che lo implementa. Da 
una parte l’impresa (e la dirigenza) potrà più 
agevolmente evitare di incorrere in violazio-
ni delle norme a tutela dei lavoratori e nelle 
specifiche sanzioni previste dal Testo Uni-
co; dall’altra, in caso di incidente che integri 
gli estremi dell’omicidio colposo o lesioni 
colpose gravi o gravissime, potrà disporre 
di un insostituibile strumento di difesa nel 
procedimento ai sensi del d.lgs. 231/2001, 
evitando così di esporsi al rischio di sanzioni 
che potrebbero seriamente comprometter-
ne l’operatività. 
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Le ceneri volanti utilizzate come aggregati 
leggeri
Prima parte

di Niyazi Ugur Kockal, Turan Ozturan

Sommario
Le ceneri volanti comportano notevoli pro-
blemi di smaltimento e di danno ambientale, 
poiché provocano un inquinamento su larga 
scala di aria ed acque. In Turchia si produ-
cono circa 15 milioni di tonnellate di ceneri 
volanti ogni anno. Solo una piccola parte di 
queste viene usata in applicazioni nel setto-
re delle costruzioni. Data la grande quantità 
di ceneri volanti che rimangono inutilizzate 
in tutto il mondo, la produzione di aggre-
gati leggeri di ceneri volanti rappresenta un 
passaggio opportuno per l’utilizzo di questa 
grande quantità di materiale. Il nostro studio 
ha trattato l’argomento delle proprietà de-
gli aggregati leggeri di ceneri volanti (LWA1) 
prodotti attraverso l’utilizzo di diversi tipi di 
legante e trattamenti di calore (1100, 1150 e 
1200°C). L’aggiunta di diversi leganti è stata 
sperimentata ai fini di migliorare le caratte-
ristiche chimiche e meccaniche dei prodotti 
sinterizzati. Si è così notato che gli aggrega-
ti hanno mostrato cambiamenti sostanziali 
delle loro proprietà fisiche con l’aumentare 
delle concentrazioni di legante nelle miscele 
di aggregati.

1 Introduzione
Le ceneri volanti sono un sottoprodotto delle 
centrali elettriche alimentate a carbone. Le 
particelle di ceneri volanti sono per lo più di 
forma sferica e le loro dimensioni vanno da 

meno di 1 μm a 100 μm, con una superfi-
cie specifica solitamente compresa tra 250 e 
600 m2/kg [1]. Le proprietà fisiche di queste 
ceneri dipendono principalmente dal tipo di 
carbone utilizzato e dalle condizioni di com-
bustione. 
La cenere volante è una pozzolana, ossia un 
materiale siliceo e alluminoso, che, in pre-
senza di umidità, si combina con la calce li-
berata durante l’idratazione del cemento per 
formare materiali cementizi. Queste ceneri 
contengono apprezzabili risorse in termini di 
ossidi, quali SiO2, Al2O3, CaO, Fe2O3 ed an-
che di altri tipi [2]. Tali ossidi sono stati sinora 
considerati principalmente come una risorsa 
a basso costo per l’industria della ceramica. 
Inoltre, la cenere volante si presenta sotto 
forma di polvere molto fine, che quindi può 
essere direttamente incorporata nelle paste 
ceramiche, quasi senza pre-trattamento. 
La cenere volante derivante dal carbone è 
dunque un buon candidato all’utilizzo come 
materia prima grezza presso l’industria della 
ceramica. 
La cenere volante derivata dal carbone può 
essere utilizzata in molti modi, quale aggiun-
ta al cemento, nei blocchi di muratura, come 
additivo per calcestruzzo, nelle leghe leggere, 
come aggregato per calcestruzzo, nei mate-
riali fluidi di riempimento, nella costruzione 
di strade/piste, nei materiali di riempimento 
strutturale, come coperture granulari e nelle 

1 LWA: Light Weight Aggregates Memoria tratta dagli Atti del 
Concrete 2009 Congresso Internazionale 
“Le tecniche del costruire” - Termoli, febbraio 2009.
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iniezioni. Ad oggi si conoscono poco gli ef-
fetti della composizione chimica delle ceneri 
volanti di Çatalağzı1bis sulle condizioni ottimali 
di sinterizzazione e sulle proprietà dei prodotti 
sinterizzati. Questo studio è stato dunque re-
alizzato al fine di compiere una breve ricerca 
anche su tale argomento. Le ceneri volanti di 
Çatalağzı sono già state oggetto di alcuni stu-
di, seppure per altre finalità, in cui si è rilevato 
che le loro proprietà chimiche non variano 
considerevolmente. È inoltre importante ri-
cordare che le ceneri volanti di Çatalağzı sono 
le sole che presentano proprietà di Classe F, 
specificate in Turchia dalla norma ASTM C 
618. Sono stati anche eseguiti dei test, in cui 
il processo di sinterizzazione di questo ma-
teriale mirava alla produzione di prodotti sin-
terizzati da usare come aggregati per calce-
struzzo. La bentonite è un materiale argilloso 
costituito principalmente da montmorillonite, 
la quale ha una proprietà molto particolare, 
quella di riuscire ad assorbire l’acqua nello 
spazio interstiziale. Questa proprietà è legata 
alla ben nota capacità di rigonfiamento della 
bentonite, che risulta importante per il feno-
meno del balling2, in quanto rafforzando la 
coesione delle particelle all’interno della mas-
sa sferica, ne determina la resistenza [3, 4]. 
L’argilla è dunque un legante a basso costo 
e molto indicato ad impartire forza coesiva 
ai noduli pellettizzati [5]. Gli aggregati leggeri 
di ceneri volanti sinterizzate possono essere 
dunque prodotti miscelando ceneri volanti ed 
argilla, per poi nodulizzarli in un pellettizzatore 
con una quantità d’acqua proporzionata. 
Grazie alle sue proprietà di assorbimento e 
catalizzazione, la bentonite è ampiamente 
utilizzata in varie applicazioni industriali [6]. 
Questo tipo di argilla viene utilizzato 

1bis Le ceneri volanti di Çatalağzı vengono prodotte in 
un impianto termico alimentato a carbone situato a 
Zonguldak.
2 La formazione di agglomerati sferici e compatti.
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come vettore di pesticidi, per l’assorbimento 
dei reflui animali, come catalizzatore o come 
supporto alla catalizzazione, in qualità di 
agente decolorante nella raffinazione del 
petrolio e nelle industrie farmaceutiche. 
Negli ultimi anni c’è stato un notevole pro-
gresso nello sviluppo di nuovi materiali da 
costruzione provenienti da rifiuti in vetro [7]. 
Ci sono innumerevoli motivazioni di carattere 
ambientale per sostenere gli sforzi che mira-
no a ridurre la quantità di vetro all’interno del 
flusso di rifiuti solidi. Infatti, diversamente da 
altre forme di rifiuto come la carta e la com-
ponente organica, il vetro non si decompone 
una volta interrato e costituisce una percen-
tuale elevata dei residui provenienti dall’ince-
nerimento. In termini generali, nella cenere 
trattata ad alte temperature i due fondamen-
tali cambiamenti fisico-chimici devono avve-

nire simultaneamente, affinché le bolle di gas 
vengano generate e intrappolate nella massa 
piroclastica, dando luogo allo sviluppo di una 
fase vetrosa e all’evoluzione dei gas prove-
nienti dalla dissociazione delle componenti 
minerali [8].
L’utilizzo di materiali riciclati nel settore delle 
costruzioni è una delle opzioni più interessanti 
da tenere in considerazione, considerando la 
notevole quantità di materiale potenzialmen-
te utilizzabile nei siti costruttivi [9].
Le principali applicazioni possibili riguardano 
una parziale sostituzione dell’aggregato pre-
sente nel bitume e il suo utilizzo come aggre-
gato fine negli strati di fondazione in materia-
le sciolto, nei sottofondi delle tubazioni, nei 
sistemi di estrazione dei gas di discarica e 
come materiale di riempimento delle fogna-
ture. Da lungo tempo si parla di sviluppare 
nel settore del calcestruzzo l’impiego di ma-
teriali provenienti dai rifiuti, seppure poco è 
stato fatto sinora per quanto riguarda l’utiliz-
zo della miscela di ceneri volanti, bentonite 
e vetro tritato come aggregato. L’obiettivo 
di questa ricerca è stato quello di esaminare 
l’effetto della tipologia, del contenuto e del-
la temperatura del legante sul rapporto tra 
peso specifico e resistenza delle ceneri vo-
lanti sinterizzate utilizzate come aggregati. 

2 Proprietà dei materiali utilizzati per la 
ricerca
Le composizioni chimiche di ceneri volanti, 
bentonite e polvere di vetro sono illustrate 

Ossido (%)
Ceneri 
volanti

Bentonite
Polvere
di Vetro

SiO2 59,00 57,84 70,62

Al2O3 19,58 13,77 1,38

Fe2O3 7,23 6,14 0,82

CaO 0,54 3,75 8,75

MgO 4,64 3,04 3,54

SO3 0,69 1,34 1,85

Na2O 0,48 2,80 10,85

K2O 5,95 2,80 1,53

Cl- 0,0114 0,0035 0,0025

Perdita alla combustione 0,49 8,40 0,12

CaCO3+MgCO3 - 6,50 0,75

Residuo insolubile - - -

CaO libera - - -

Peso Specifico(g/cm3) 2,06 2,40 2,50

Proprietà
Ceneri volanti
utilizzate

ASTM C 618
(Classe-F)

SiO2+Al2O3+Fe2O3 (%) 85,81 70 (min)

MgO (%) 4,64 5 (max)

CaO (%) 0,54 <10

SO3 (%) 0,69 5 (max)

Perdita alla combustione % 0,49 6 (max)

Tab. 2 - Proprietà chimiche delle ceneri volanti utilizzate e 
relative specifiche.

Tab. 1 - Composizione chimica di ceneri volanti, bentonite e 
polvere di vetro (% in peso).

Fig. 1 - Distribuzione delle dimensioni delle 
particelle di ceneri volanti, bentonite e polvere 
di vetro.
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nella Tabella 1. Le ceneri volanti utilizzate nel-
la ricerca sono conformi alla Classe F specifi-
cata dalla ASTM C 618, riportata nella Tabel-
la 2. La distribuzione della dimensione delle 
particelle dei materiali grezzi è illustrata nella 
Figura 1. Per la determinazione delle curve di 
classificazione dei materiali tramite diffrazione 
laser, è stato utilizzato il Mastersizer3. Si può 
notare che le ceneri volanti hanno dimensioni 
piuttosto rilevanti, mentre la polvere di vetro 
risulta essere più fine, seppur di dimensioni 
maggiori della bentonite. Infatti il 33% delle 
particelle della bentonite utilizzata presenta 
dimensioni inferiori ai 10 μm. La polvere di 
vetro e le ceneri volanti contengono invece 
rispettivamente il 21% e il 17% di particelle 
di dimensioni inferiori ai 10 μm. Le ceneri vo-
lanti utilizzate sono di dimensioni grossolane, 
con valori di d50 pari a 56 μm.

3 Preparazione degli aggregati leggeri
I pellet sono stati prodotti utilizzando un disco 
per la pellettizzazione di diametro pari a 40 cm 
e altezza di 15 cm. L’angolo è stato fissato 
a 43° e la velocità a 45 giri/min. Le diverse 
quantità di leganti sono state mescolate con 
le ceneri volanti per produrre aggregati leggeri 
sinterizzati. I leganti come la bentonite (B) e la 
polvere di vetro (G4) sono stati aggiunti singo-
larmente come agenti di sinterizzazione al 5% 
e al 10%, in peso di ceneri volanti (FA5). Per 
realizzare i pellet sono state utilizzate anche le 
ceneri volanti senza legante e quelle che pre-
sentavano una combinazione con i due legan-
ti (B 7,5% + G 7,5%). Il pellettizzatore è stato 
mantenuto in rotazione fino ad ottenere pellet 
sferici e consistenti, per un tempo pari a circa 
20 minuti. Il tempo di pellettizzazione è sta-
to mantenuto costante per ciascuna misce-

la. Dopo la pellettizzazione, i pellet sono stati 
dapprima posti in fornace per l’essiccazione 
a 110°C (si è provveduto all’essiccazione dei 
pellet in quanto la sinterizzazione di pellet umi-
di può dar luogo alla loro rottura o esplosione, 
per via dei rapidi cambiamenti di temperatura). 
Il pellet è stato successivamente sottoposto 
al processo di sinterizzazione per 1 ora a tre 
diverse temperature (1100, 1150 e 1200°C), 
con una velocità di riscaldamento di 6,7°C/
min. Infine, gli aggregati sono stati lasciati a 
raffreddare lentamente all’interno della forna-
ce. Nella Figura 2 è illustrato il grafico dell’au-
mento del calore nella fornace. 

3 Analizzatore a diffrazione laser delle dimensioni di 
particelle.
4 G: Glass powder.
5 FA: Fly Ash.

Fig. 2 - Aumento del profilo di calore nella 
fornace.
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1 Premessa e scopo del lavoro
Fenomeni termici durante la prima fase di 
maturazione del calcestruzzo portano fre-
quentemente alla fessurazione dei manu-
fatti. Nell’ambito di un’attività di studio su 
soluzioni sia tecnologiche sia ingegneristi-
che volte ad eliminare o a limitare i fenome-
ni di fessurazione termica, che tra l’altro ha 
portato all’impiego di sistemi di raffredda-
mento dei manufatti [1] è stato avviato un 
programma di ricerca allo scopo di valutare 
l’efficacia dell’aggiunta di additivi espansivi 
al calcestruzzo.

1.1 La fessurazione da ritiro termico
Una tipica manifestazione delle fessure da 
ritiro termico ricorre nei manufatti del tipo 
muro-basamento, realizzati generalmente 
in due tempi: il basamento (platea, muretta) 
viene gettato in un primo tempo e lo svi-
luppo del calore di idratazione del cemen-
to è praticamente esaurito al momento del 
getto dell’elevazione (parete, piedritto). Nel-
la parte verticale la temperatura raggiunge 
un massimo (entro uno o due giorni) e poi 
decresce fino a quella ambiente. La fase 
di riscaldamento causa una dilatazione del 
calcestruzzo, che non essendo del tutto 
libero di dilatarsi, genera modeste solleci-
tazione di compressione ben tollerate dal 
conglomerato. Invece, la successiva fase di 
raffreddamento e contrazione, inizialmente 
riduce le tensioni di compressione fino ad 
annullarle, successivamente causa l’insor-

gere di tensioni di trazione, essendo il ritiro 
impedito dalla coazione con altri elementi 
della costruzione già induriti [2] (il basamen-
to gettato precedentemente).
Per evitare l’insorgere della fessurazione 
si possono prendere diverse contromisure 
che mirano alla variazione del regime ter-
mico durante l’idratazione del cemento nel 
calcestruzzo [3], tra le quali: la composizione 
della miscela, l’utilizzo di circuiti raffreddanti 
interni all’elemento, la variazione della tem-
peratura iniziale del calcestruzzo o il tempo 
di mantenimento della casseratura. Tali me-
todologie spesso sono impraticabili, in par-
ticolar modo se i fenomeni non sono stati 
previsti in sede di progettazione: in corso 
d’opera possono esserci impedimenti quali 
l’impossibilità di intervenire sul mix-design, 
la dispendiosità del procedimento di raf-
freddamento della miscela o del manufatto, 
l’impossibilità di aumentare i tempi di cas-
seratura per vincoli temporali ecc.. L’utilizzo 
di un additivo espansivo potrebbe essere la 
soluzione più semplice da adottare.

1.2 L’azione degli additivi espansivi
Gli additivi espansivi sono stati proposti da 
vari decenni, essenzialmente al fine di mi-
nimizzare la fessurazione dovuta al ritiro da 
essiccamento. Infatti, tali additivi, a base 
di ossido di calcio o di solfoalluminati di 
calcio, a seguito dell’idratazione produco-
no un’espansione che, essendo impedita 
(dall’armatura), fa nascere delle tensioni 

Utilizzo di additivi espansivi per fronteggiare 
i fenomeni di fessurazione da ritiro termico

di Vito Alunno Rossetti, Antonella Ferraro, Giulio Ranzo, Stefano Zampaletta, Fortunato Zenone
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di compressione nel calcestruzzo. Si crea 
quindi uno stato di precompressione chimi-
ca indotta dall’additivo espansivo. In seguito 
al raffreddamento, nella struttura si avranno 
tensioni di trazione ridotte o annullate e la 
corrispondente riduzione o annullamento 
delle fessure. Tentativi sul campo sono stati 
svolti negli ultimi anni in Giappone [4,5,6], 
ma le informazioni sui risultati sono scarse e 
poco accessibili. Allo stesso scopo di ridurre 
il ritiro del calcestruzzo, vengono utilizzati un 
tipo di additivi liquidi, spesso indicati come 
SRA (Shrinkage Reducing Admixture). Nella 
letteratura recente vi sono indicazioni rela-
tive all’uso degli additivi espansivi in com-
binazione con gli additivi SRA [7]; i risultati 
ottenuti dimostrerebbero una maggiore effi-
cacia rispetto all’utilizzo separato. In questo 
contesto non si è ritenuto necessario l’uso 
di SRA in combinazione con l’espansivo, 
anche se alcuni autori hanno osservato una 
certa efficacia a breve termine [7].

1.3 Scopo della sperimentazione
La sperimentazione è stata programmata 
in modo da valutare l’effetto dell’additivo 
espansivo sulle variazioni dimensionali di 
origine termica, senza prendere in conside-
razione la possibilità di ridurre l’effetto del 
ritiro da essiccamento. 
A tale scopo si è provveduto:
- ad individuare un manufatto in costruzio-

ne, idoneo a realizzare le prove
- a simulare con un programma apposito 

ad elementi finiti il fenomeno di ritiro ter-
mico, valutando la conseguente tensione 
di trazione (che porta a fessurazione), da 
attendersi nel manufatto considerato

- a valutare mediante il procedimento deli-
neato nella ACI 223 [8] (adattato a metodi 
di prova europei) l’espansione necessaria 
per compensare il ritiro e il dosaggio di 
espansivo richiesto

Il calcestruzzo di Qualità
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- a determinarne l’effetto confrontando la 
fessurazione su manufatti realizzati con 
calcestruzzo additivato e non.

2 Parte sperimentale
2.1 Caratteristiche del manufatto
Si è individuato come manufatto appropria-
to alla sperimentazione il muro di conteni-
mento della piscina esterna del complesso 
sportivo e universitario “Città dello Sport”, 
progettato dall’architetto Santiago Calatra-
va nell’area dell’Università di Roma 2, Tor 
Vergata, realizzato in 19 conci di cui 15 uti-
lizzati per le prove, con fondazione continua 
a sezione rettangolare (Figura 1).
Lo spessore del muro oggetto della speri-
mentazione è di 0,40 m, sufficiente per l’os-
servazione dei fenomeni da ritiro termico. 
La variabilità della lunghezza dei conci, tra 
16 e 27 m, per un totale di 428 m, è dovuta 
alla geometria del muro perimetrale come 
si evince dalla pianta in Figura 2. La realiz-
zazione a conci e la loro numerosità costi-
tuiscono una popolazione sufficientemente 
ampia per lo studio del fenomeno. I conci 
sono stati gettati alternativamente con mi-
scele di calcestruzzo con e senza additivo, 
dal 25 settembre al 21 novembre, in modo 

che le condizioni ambientali, di maturazio-
ne e di esecuzione fossero simili per le varie 
miscele, pur nel procedere della stagione.

2.2 Simulazioni
Il comportamento termico e il rischio di fes-
surazione del manufatto sono stati studiati 
anche mediante simulazioni, impiegando 
uno specifico software agli elementi finiti. 
Il risultato di ciascuna simulazione deriva da 
un determinato set di condizioni e costitu-
isce allo stesso tempo un bilancio termico 
e uno studio dei campi termici e tensionali 
all’interno del manufatto, dai quali dedurre il 
rischio di fessurazione. 
I dati di input richiesti per la simulazione 
sono numerosi e generalmente non tutti di-
sponibili. In particolare risultano necessarie 
informazioni in merito a:
- composizione della miscela di calcestruzzo
- tipo e dosaggio di cemento
- temperatura del calcestruzzo fresco
- sviluppo del calore di idratazione in fun-

zione della maturità del calcestruzzo (la 
maturità è una funzione del prodotto tem-
peratura x tempo) da ottenere mediante 
prove di calorimetria adiabatica

Fig. 1 - Il concio 6 pronto per il getto.

Fig. 2 - Pianta del muro di sostegno perimetrale 
della piscina esterna: evidenziata la suddivisione 
dei 19 conci.
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- sviluppo della resistenza a compressione 
e a trazione diretta in funzione della matu-
rità del calcestruzzo

- andamento della temperatura dell’am-
biente

- velocità del vento
- caratteristiche di scambio termico dei 

materiali usati per le casseforme.
Le informazioni relative sono state ottenute 
mediante prove, sia in cantiere che in labo-
ratorio e da dati dei fornitori; l’attendibilità 
dei risultati che si ottengono è legata alla 
bontà dei dati disponibili.
Vengono riportati i risultati di una simulazio-
ne (mix senza additivo, Figura 3), in parti-

colare l’andamento della temperatura e la 
curva del rapporto stress/strength (solle-
citazione/resistenza) nel tempo, al centro 
del manufatto e la distribuzione del campo 
termico nel momento in cui si raggiunge la 
temperatura massima. Da notare l’elevato 
rapporto stress/strength, che rende la fes-
surazione inevitabile. Ovviamente si deve 
ricordare che al ritiro termico si sovrappone 
il ritiro da essiccamento (che inizia dopo lo 
scassero), che a 4 giorni, nella prova stan-
dard raggiunge circa 130 μm/m.
I risultati ottenuti dalla simulazione sono 
molto simili ai dati riscontrati in sito, sia in 
termini di andamento della temperatura 

Fig. 3 - Risultati della simulazione.

Andamento della temperatura
nel tempo al centro del manufatto

Andamento delle isocurve di temperatura
nel momento in cui si raggiunge la massima 
temperatura (Tmax 46 °C a 17 ore dal getto)

Andamento nel tempo della Sollecitazione (Stress)
al centro del manufatto

(valori negativi per la compressione)

Andamento nel tempo del rapporto
Sollecitazione/Resistenza (Stress-Strength)

al centro del manufatto
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all’interno del concio, sia per la tempistica 
dell’insorgere delle fessure. Per semplicità 
di lettura dei risultati si è considerata una 
temperatura costante di 18 °C, una velocità 
del vento di 1.5 m/s, analoghi a quelli rilevati 
durante i getti; temperatura iniziale del cal-
cestruzzo, 22 °C e scassero a 48 ore.
In base ai dati precedenti, tenendo conto 
delle indicazioni della ACI 223-97 si è prov-
veduto ad individuare il livello di espansio-
ne nel manufatto, occorrente a generare la 
sollecitazione di compressione capace di 
bilanciare quella di trazione dovuta al ritiro 
termico, tenendo conto dell’armatura lon-
gitudinale dei manufatti (circa 0.2% della 
sezione). Impostando una forza di com-
pressione assiale, capace di generare una 
sollecitazione di compressione che arrivi a 

3 giorni a circa 0.5 MPa, si riesce a riportare 
il rapporto stress/strength al massimo ad 1, 
come mostrato nel grafico di Figura 4.

2.3 Materiali
L’additivo utilizzato è a base di ossido di 
calcio e magnesio. Il dosaggio tipico per 
questo additivo, consigliato dalla casa pro-
duttrice, per contrastare i fenomeni di ritiro 
a lungo termine (da essiccamento princi-
palmente) è tra i 20 e i 40 kg/m3. Poiché 
l’obiettivo è quello di contrastare i fenomeni 
di deformazione termica nel breve periodo, 
con un’evoluzione temporale fino a 7 giorni, 
i dosaggi di espansivo utilizzati sono inferiori 
a quelli indicati dal produttore.
Si sono adottati due quantitativi di espansi-
vo, il primo di 15 kg/m3 (Mix 1) per i primi 4 
conci, il secondo di 20 kg/m3 (Mix 2) per gli 
altri 7 conci (4 conci senza additivo, Mix 0). 
Il cemento utilizzato in tutte le miscele è di 
tipo pozzolanico (CEM IV/A-P 42,5R). Si è 
utilizzato un additivo superfluidificante acrili-
co (1.6% in peso sul cemento).
La miscela di calcestruzzo senza additivo 
(Mix 0) è quella definita in base alle speci-
fiche da capitolato, qualificata in laboratorio 
e in impianto di produzione prima dell’avvio 
della sperimentazione; le miscele con addi-
tivo derivano dalla precedente sostituendo 
con l’additivo espansivo il volume corrispon-
dente di aggregato (si veda la Tabella 1). 

Materiali
Mix 0 

Conci 1-2-5-6
Mix 1 

Conci 3-4-7-8
Mix 2

Conci da 9 a 15 e 19

Classe di esposizione XC1 XC1 XC1

Cemento IV/A-P 42.5 R, kg/m³ 350 350 350

Superfluidificante, litri 4 4 4

Additivo espansivo, kg/m³ - 15 20

a/c 0.47 0.47 0.47

Dmax, mm 31.5 31.5 31.5

Classe di consistenza S4 S4 S4

Classe di resistenza C25/30 C25/30 C25/30

Fig. 4 - Rapporto stress/strenght con uso di espansivo.

Tab. 1 - Composizione delle miscele.
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2.4 Condizioni ambientali
Ai fini dello studio del regime termico per 
ogni concio sono stati monitorati tre para-
metri: temperatura ambiente, velocità del 
vento, tempi di casseratura, essenziali per 
lo studio dei fenomeni termici e la probabili-
tà di fessurazione.
La velocità del vento influenza sensibilmen-
te lo scambio termico tra le superfici del 
manufatto e l’ambiente e di conseguenza 
le temperature che si raggiungono nel ma-
nufatto. La temperatura ambiente influisce 
sulla temperatura iniziale del calcestruzzo 
fresco, sulla temperatura massima che si 
raggiunge all’interno e quindi sui delta ter-
mici della fase espansiva e di ritiro e sulla 
maturazione del calcestruzzo. 
Per esigenze di cantiere i tempi di scassero 
sono stati differenti da concio a concio; ciò 
ha modificato ovviamente le condizioni di 
scambio termico con l’ambiente.

2.5 Misure eseguite
Durante i getti sono state monitorate le con-
dizioni ambientali esterne e la temperatura 
in diversi punti all’interno del manufatto (Fi-
gura 5); si è altresì provveduto al rilievo delle 
fessure.
Simultaneamente presso il Laboratorio è 
stata effettuata una sperimentazione per 
fornire le informazioni aggiuntive per le si-
mulazioni e l’interpretazione dei fenomeni, 
sugli stessi calcestruzzi messi in opera. In 
particolare, su miscele di calcestruzzo con 
e senza additivo espansivo sono stati ese-
guiti i seguenti test (in aggiunta a quelli pre-
visti da capitolato):
- resistenza a trazione del calcestruzzo 

(UNI EN 12390-5);
- ritiro del calcestruzzo (UNI 6555);
- andamento della temperatura del calce-

struzzo in condizioni adiabatiche con il 
calorimetro di Torre [9];

Fig. 7 - Valutazione del ritiro del calcestruzzo in accordo alla 
UNI 6555.

Fig. 6 - Sviluppo del calore di idratazione per due diversi tipi 
di miscela. In basso il differenziale tra le 2 miscele (UNI EN 
196-9).

Fig. 5 - Sezione del muro e disposizione delle 
sonde di temperatura all’interno del manufatto.
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- calore di idratazione del cemento con ca-
lorimetro semiadiabatico (UNI EN 196-9).

2.5.1 Calore di idratazione
Nella Figura 6 vengono riportati gli anda-
menti del calore di idratazione misurato se-
condo la UNI EN 196-9, sulla malta prevista 
da detto metodo di prova e su una malta 
con additivo espansivo dosato in rappor-
to in peso con il cemento di 5.7%, pari a 
quello della miscela Mix 2. Come si può 
osservare dal grafico e come era d’aspet-
tarsi, la miscela con espansivo presenta un 
calore di idratazione apprezzabilmente più 
alto dovuto al contributo della reazione di 
idratazione dell’additivo e probabilmente a 
un’influenza sull’idratazione del cemento 
esercitata dall’idrossido di calcio sviluppato 
nella reazione. È anche evidente che il calo-
re si sviluppa in notevole misura (più di due 
terzi del valore a tre giorni) già nelle prime 
12 ore, in accordo con quanto si osserva 
nel manufatto.

2.5.2 Ritiro da essiccamento
Il diagramma di Figura 7 mostra invece l’an-
damento del ritiro da essiccamento misurato 
su prismi di calcestruzzo, confezionato sen-
za e con 20 kg/m3 di additivo espansivo (ritiro 
idraulico secondo UNI 6555). Si può notare 
che l’effetto dell’espansivo ritarda l’inizio del 
ritiro da essiccamento di 3-4 giorni .

2.5.3 Monitoraggio della temperatura nel 
concio
Il rilievo delle temperature all’interno del 
concio è stato effettuato mediante 5 sonde 
disposte come in Figura 8. 
Le sonde sono state inserite, su uno stesso 
piano verticale, entro tubi in rame fissati ai 
ferri di armatura verticali; i cavi fuoriescono 
dalla sommità del muro.
Le rilevazioni effettuate sono state due per 

ogni mix, per un totale di sei rilevazioni di 
temperatura. 
La Figura 9 mostra l’andamento tipico della 
temperatura nei conci. Per il Mix 2 rappre-
sentato dal concio 9, il picco della tempe-
ratura (49 °C) è raggiunto intorno alla 

Fig. 9 - Andamento delle temperature nel concio 9 con 20 
kg/m3 di espansivo (getto 8 ottobre).

Fig. 8 - Particolare disposizione delle sonde e 
loro alloggi.
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14° ora dopo il getto, quando lo sviluppo di 
calore è già in fase avanzata (Figura 9). Il fe-
nomeno termico si esaurisce a circa quattro 
giorni; è da notare che per i conci realizzati 
con il Mix 0, a questo tempo, tre conci su 
quattro sono già fessurati. 
A circa 3 giorni (tempo minimo di formazio-
ne della prima fessura) la temperatura del 
concio è di circa 25 °C, e il raffreddamen-
to dal massimo è di circa 24 °C. Per tale 
raffreddamento la contrazione termica può 
essere stimata dall’espressione: 
ε = ∆L/L0= α ∆T = 24 × 10-5, quindi pari a 
240 μm/m.
Ipotizzando una riduzione della sollecitazio-
ne dovuta ad effetti viscosi pari al 50% ed 
un modulo elastico di circa 2.5 × 104 N/mm2 
(valutato dalla resistenza media a compres-
sione), la tensione da raffreddamento si può 
stimare come:
σT = ½ E × ε ≅ 3 N/mm2

che nel caso del Mix 0 (in cui si registra lo 
stesso ∆T di raffreddamento) porta a rottu-
ra, mentre nella miscela additivata, la con-
dizione di compressione indotta dall’espan-
sivo (specialmente con il dosaggio di 20 kg) 
riesce a compensare tale tensione. 

Nella Figura 10 vengono schematizzate le 
variazioni dimensionali di un manufatto re-
alizzato con il Mix 2, associate ai diversi 
fenomeni che intervengono nel tempo con-
siderati singolarmente; la variazione dimen-
sionale termica si annulla considerando che 
la temperatura ambiente finale coincide con 
quella iniziale.
Viene altresì riportato l’andamento nel tem-
po della somma dei loro effetti: come si può 
osservare, l’espansione indotta dall’additivo 
riesce a compensare la variazione dimen-
sionale termica e, nei primi giorni, anche il 
ritiro da essiccamento. A lungo termine se 
il ritiro igrometrico è rilevante il manufatto si 
può fessurare: i conci con il Mix 2 o non si 
fessurano o la prima fessura non compare 
prima dei 20 giorni.

2.5.4 Fenomeni fessurativi
Ogni concio è stato osservato giornalmen-
te durante un periodo di una settimana, e 
a cadenze fissate nell’arco di un mese, per 
verificare l’insorgere delle fessure, che risul-
tano sistematicamente passanti attraverso 
la parete.
Queste sono state catalogate (Tabella 2) 
con le rispettive aperture, posizioni, altezze 
e angolazioni rispetto alla verticale. L’enti-
tà delle aperture è stata misurata alla loro 
comparsa e ad un periodo di 30 giorni di 
distanza per valutare gli effetti del ritiro da 
essiccamento sulle fessure preesistenti. Le 
ampiezze sono state misurate con un fes-
surimetro a comparazione, apprezzando un 
valore minimo di 0,05 mm. 
Si osserva che generalmente la prima fes-
sura si manifesta a metà circa del concio, 
la seconda in vicinanza di un’estremità, le 
successive si localizzano molto vicine alla 
prima e all’altra estremità; si presentano 
verticali tranne quelle che sorgono in vici-
nanza di un’estremità.

t, d

esp

rit

Espansione chimica

Ritiro igrometrico

tot
Variazione dimensionale termica

1 2 3 4 5 6 7

Fig. 10 - Rappresentazione grafica schematica delle variazio-
ni dimensionali del manufatto che si susseguono nel tempo 
dopo il getto, considerate separatamente, e la loro somma.
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CONCIO FESSURE

N.

Sezione longi-

tudinale*

L x H, m

Ordine di 

formazione

Tempo di

formazione

(d)

AMPIEZZA (mm) L

(m)

θ°

(alla verti-

cale)

POSIZIONE (m)

distanza

dall’estremità sinistra
alla

comparsa
a 30 d

M
IX

 0

1

24.00

x

3.78

1 3 0.35 0.60 3.78 0 11.60
2 4 0.10 0.25 2.23 -10 3.71
3 6 0.35 0.55 3.85 0 10.50
4 6 0.05 0.20 2.40 0 17.00
5 18 0.05 0.15 2.20 -8 7.10
6 20 0.05 0.10 1.20 0 20.40
7 35 0.10 0.15 2.20 0 14.30

2

23.00

x

3.78

1 4 0.40 0.65 3.78 0 6.50
2 4 0.40 0.65 3.78 0 13.73
3 11 0.05 0.25 1.60 11 12.00
4 27 0.10 0.20 2.40 0 17.30
5 30 0.10 0.20 1.20 0 4.70
6 38 0.20 0.35 3.78 0 10.50

5

27.00

x

3.78

1 7 0.10 0.30 2.50 0 20.80
2 11 0.05 0.20 2.50 -10 8.65
3 21 0.15 0.35 3.78 0 16.50
4 21 0.10 0.25 3.00 0 13.50
5 29 0.05 0.05 1.10 -12 3.40
6 32 0.05 0.10 2.50 0 23.10

6

25.82

x

3.78

1 3 0.40 0.55 3.78 0 12.50
2 10 0.20 0.50 3.78 5 7.00
3 28 0.05 0.20 2.00 0 18.50

M
IX

 1

3
23.20

x

3.78

1 9 0.25 0.50 3.78 0 14.40
2 10 0.05 0.10 2.12 0 11.40
3 16 0.05 0.05 1.10 -45 1.30
4 24 0.25 0.30 3.78 0 17.65
5 26 0.10 0.15 2.40 0 7.20

4

26.50

x

3.78

1 9 0.45 0.60 3.78 0 20.00
2 14 0.25 0.40 1.20 -20 12.10
3 23 0.30 0.35 3.85 6 22.00
4 32 0.20 0.30 3.78 0 15.90

7 16.70 x 4.78 1 45 0.20 0.35 2.10 0 5.40

8 16.8 x 4.78
1 16 0.05 0.15 2.40 0 8.40
2 40 0.20 0.30 2.50 0 11.20

M
IX

 2

9 14.40 x 4.78 Nessuna fessura
10 13.00 x 4.78 Nessuna fessura

11 27.00 x 4.78
1 20 0.30 0.4 3.40 0 19.80
2 28 0.20 0.35 4.78 -20 7.80

12 19.70 x 4.78 1 20 0.25 0.30 4.78 0 14.20
13 19.00 x 3.78 Nessuna fessura
14 19.70 x 4.78 1 21 0.05 0.15 2.00 0 6.00
19 19.00 x 4.78 Nessuna fessura

* Lo spessore è sempre di 40 cm

Tab. 2 - Dimensioni dei conci; fessure, sequenza di formazione e dimensioni.
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Il grafico della Figura 11 evidenzia il feno-
meno fessurativo rispetto alla presenza di 
espansivo e al tempo di osservazione delle 
fessure:
- solo per il Mix 0 si osserva la formazione 

di fessure prima dei 7 giorni, attribuibili in 
prevalenza al fenomeno termico, anche 
se a partire dalla rimozione del cassero, si 
verifica un contributo di ritiro da essicca-
mento,

- per il Mix 1, la fessurazione si manifesta 
dopo 7 giorni, e può essere attribuita in 
prevalenza a fenomeni di ritiro da essic-
camento,

- per il Mix 2, la fessurazione è dovuta al 
solo ritiro da essiccamento (oltre i 14 d).

Per una valutazione sintetica, si è definito un 
indice di fessurazione, cioè un parametro 
F (area totale di fessurazione per unità di 
superficie del concio), dipendente dall’area 
totale delle fessure, dalla lunghezza del ma-
nufatto L e dalla sua altezza H (introdotte 
poiché i conci sono di dimensioni diverse).
L’area dell’i-esima delle n fessure (conside-
rate di forma lenticolare oppure triangolare 
se a intera altezza) visibili su una parete del 
manufatto k è determinata misurandone la 
lunghezza li e l’ampiezza massima ai; l’indi-
ce F è quindi: 

Le dimensioni delle fessure sono espresse 
in mm², quelle del concio in m². I valori di F 
sono raccolti nella Tabella 3 e consentono 
una facile verifica dell’efficienza dell’impiego 
dell’espansivo, in perfetto accordo con le 
indicazione della Figura 11.

3 Conclusioni 
La simulazione dei fenomeni fessurativi di 
origine termica e la valutazione mediante la 
ACI 223 del dosaggio di additivo espansivo 
occorrente per generare la sollecitazione di 
compressione richiesta hanno consentito la 
messa a punto e la verifica di una miscela 
capace di contrastare la sola fessurazione 
da ritiro termico, prescindendo dagli effetti 
del ritiro da essiccamento.

Fig. 11 - Rappresentazione grafica delle fessure a diversi 
tempi e suddivise per i diversi conci.

Tab. 3 - Indice di fessurazione F (mm²/m²).

MIX CONCIO 7 d 14 d 30 d

0

1 16.6 16.6 34.2

2 17.4 17.9 42.3

5 1.2 1.2 17.8

6 7.7 11.6 22.4

Media 10.7 11.8 29.2

1

3 0 6.0 20.9

4 0 10.0 26.1

7 0 0 4.8

8 0 0 6.9

Media 0 4.0 14.7

2

9 0 0 0

10 0 0 0

11 0 0 11.8

12 0 0 7.6

13 0 0 0

14 0 0 0

19 0 0 7.6

Media 0 0 3.9

MIX 0 MIX 2 
1       2       5   6      3       4      7       8       9      10     11     12     13     14    19

MIX 1 
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Come si può osservare dai dati raccolti e 
in particolare dall’esame dei valori dell’in-
dice di fessurazione F, le fessure attribui-
bili esclusivamente al ritiro termico, ovvero 
quelle generate prima dei 7 giorni, non sono 
presenti nei manufatti realizzati con i calce-
struzzi additivati con additivo espansivo.
Per questo tipo di manufatto un quantitati-
vo di 15 kg/m³ è già efficace a contrastare 
il fenomeno da ritiro termico. I conci senza 
additivo si sono fessurati tutti prima dei 7 
giorni.
Dopo tale arco di tempo, i fenomeni di fes-
surazione sono dovuti al ritiro da essicca-
mento; l’additivo espansivo ha limitato an-
che l’insorgere e l’ampiezza di tali fessure. 
L’efficacia è maggiore con il dosaggio di 20 
kg/m³. 
Si conclude quindi, che nel caso di manu-
fatti del tipo muro-basamento, in cui si pos-
sa prevedere fessurazione da effetti termici, 
qualora si richieda assenza completa di fes-
sure, si debbono impiegare miscele di cal-
cestruzzo in cui, oltre al dosaggio di additi-
vo espansivo ed eventualmente di additivo 
SRA calcolati per il ritiro da essiccamento, 
va introdotta una ulteriore dose di espan-
sivo, allo scopo di minimizzare il suddetto 
tipo di fessurazione. 
Per migliorare la conoscenza del fenome-
no, è in fase di sviluppo la rilevazione del 
campo tensionale all’interno del concio con 
e senza additivo, utilizzando estensimetri a 
resistenza, che sarà oggetto di una prossi-
ma pubblicazione. 
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L’impianto di betonaggio da un milione
di metri cubi all’anno
Le attività che hanno portato alla costruzione del maggiore 
impianto conosciuto

di Piero Giovanni Zanco

Questa presentazione vuole anche essere il 
modo di citare chi, per primo, mi ha parla-
to di questo progetto: Paolo Crnjar, amico 
mio e di molti di coloro che si imbatteran-
no in questa lettura. Paolo non è sul lavoro 
di questi tempi ma lo è nell’affetto dei suoi 
tanti amici. 

Antefatti e considerazioni preliminari
Orbene Paolo, nel luglio 2007, nel suo ruolo 
di coordinamento nell’ambito dell’espansio-
ne nei mercati arabi di Italcementi Group, 
mi ha proposto di coordinare le attività di 
progettazione e realizzazione di un impianto 
che avesse potuto produrre un milione di 
metri cubi di calcestruzzo preconfezionato 
all’anno. 
Conoscendone il carattere brioso, la mia 
prima sensazione è stata che si stesse 
prendendo burla di me. Ma non era così. 
Il tipo di attività proposta corrispondeva a 
quanto, tra le altre cose, avevo svolto per 
una quindicina d’anni nel mio precedente 
ruolo di direttore tecnico delle attività italiane 
di produzione del calcestruzzo nello stesso 
Gruppo di Italcementi, ma un milione di me-
tri cubi all’anno era una sfida impossibile da 
accettare senza un forte tremore ai polsi. 
Ma anche impossibile da rifiutare.
L’impianto sarebbe dovuto sorgere in Arabia 
Saudita; un’area geografica in cui le opere 
edili hanno spesso dimensioni inusuali per i 
nostri mercati. Progetti, disponibilità finan-
ziaria (anche ora, pur tenendo conto dell’at-

tuale crisi globale), voglia di intraprendere e, 
a volte, di sorprendere, è lì “oversize”.
Certo è improbabile che un progetto simile 
possa trovare pari sviluppo anche dalle no-
stre parti; perché riferirne allora? Per solle-
vare, mi auguro, una curiosità. Per dire che 
fin qui si è arrivati e che progetti ancor più 
ambiziosi possono essere sviluppati anche 
in questo settore. Certo, anche per una 
punta d’orgoglio.
Ma anche perché le stesse scelte, se con-
divise, possono essere applicate tali e quali 
pur se   in scala ridotta. Poi, l’ultimo modello 
di una Ferrari, messo in mostra su di una 
bella rivista, incuriosisce anche se il corretto 
piano prevede l’acquisto di un’autovettura 
media ma affidabile.
Accettato l’incarico, visitai alcuni impianti in 
luogo, alcuni interessanti, molti altri meno. 
Fui subito colpito dai volumi della loro pro-
duzione: non meno di 150.000 mc/anno, 
fino al mezzo milione o poco oltre. In due o, 
spesso, in tre turni di lavoro.
Certo, in non pochi casi si trattava di unità 
produttive nelle quali operavano affiancati 
due o tre impianti. Simili a quelli cui siamo 
abituati; salvo per la generale presenza dei 
mescolatori fissi.
Nel caso in questione era richiesto molto di 
più. Si voleva una potenzialità produttiva, 
appunto, di un milione di metri cubi all’anno 
distribuiti su 280 giornate lavorative ad una 
media di 14 ore al giorno di attività, visto 
che per il lungo periodo estivo le ore centrali 
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della giornata sono caratterizzate da tem-
perature troppo elevate.
L’impianto doveva così assicurare una pro-
duzione oraria effettiva non inferiore a 270 
mc. Dove? A circa 120 km a nord di Jed-
dah, sulla costa del mar Rosso, tutto attor-
no era deserto fino a pochi mesi fa, la casa 
regnante saudita ha dato avvio ai lavori di 
costruzione di un’intera nuova città il cui 
nome è KAEC, acronimo di King Abdullah 
Economic City (www.kingabdullahcity.com). 
Questo grande progetto prevede che in una 
decina d’anni, o poco più, KAEC diventi la 
seconda città dell’Arabia Saudita per di-
mensione. Per la sua costruzione è previsto 
l’impiego di 70 milioni di metri cubi di calce-
struzzo. Quanto ne hanno prodotto in Italia 
gli oltre 2.500 impianti esistenti, in un intero 
anno di forte attività edilizia.

Nella specifica realtà del luogo, caratteriz-
zato da rari villaggi, e niente più per diverse 
decine di chilometri, costruire un “impianto” 
ha un significato evidentemente più esteso 
di quanto non sia normalmente altrove. 
Il reperimento degli aggregati, come ben si 
può immaginare, è elemento determinante 
che ha dovuto essere tenuto nella maggiore 
considerazione fin dall’inizio.
Il quadro si è presentato subito complesso, 
almeno in una prospettiva di medio e lun-
go termine, visto che, nel raggio di normale 
approvvigionamento, le attività di estrazione 
e selezione erano costituite da realtà pro-
duttive modeste in relazione ai considerevo-
li bisogni dell’erigendo impianto. Peraltro il 
considerevole impegno economico che dal-
lo stesso sarebbe derivato avrebbe dovuto, 
in ogni caso, essere consolidato dalla 

Vista dell’impianto di produzione di calcestruzzo.
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disponibilità di aggregati di qualità superiore 
e di quantità certa ed omogenea.
Anche l’energia elettrica manca. La cemen-
teria è in fase di forte ampliamento e richie-
de tutta l’energia che produce. Si sarebbe 
così dovuto prevedere l’impiego di gruppi 
elettronici che rendessero l’impianto com-
pletamente autonomo. 
Per la disponibilità d’acqua vennero fatte 
condurre ricognizioni geotecniche che han-
no accertato la presenza di una prima falda 
d’acqua, a circa 15 m, poco ricca e, prin-
cipalmente, caratterizzata da una forte pre-
senza di cloruri. Anche la successiva falda, 
compresa tra i 70 e gli 80 m di profondità, 
avrebbe avuto un contenuto di sali inaccet-
tabile secondo gli standard locali, preva-
lentemente orientati al rispetto delle norma 
americane ASTM.
L’orientamento necessariamente assunto 
è stato così quello di prevedere l’emungi-
mento di acqua di mare ed il suo conse-
guente trattamento in un impianto di desa-
linizzazione. La prescrizione di consegnare 
calcestruzzo che non superi i 30°C, anche 
quando la temperatura esterna raggiunge i 
45°C, ha imposto la previsione di disporre 
sia di un impianto di refrigerazione dell’ac-
qua che di un impianto di produzione e do-
saggio di ghiaccio in scaglie.
Esporrò nel seguito gli aspetti tecnici legati 
a questi impianti complementari per rima-
nere ora all’impianto di betonaggio vero e 
proprio.

Il processo di definizione del lay-out
Identificata l’area di 20.000 mq sulla quale 
l’impianto doveva essere realizzato, ci si 
è immediatamente resi conto che l’instal-
lazione di più impianti, secondo il preva-
lente schema locale, avrebbe comportato 
una pregiudizievole riduzione dello spazio 
destinabile allo stoccaggio degli aggregati 
che era invece considerato fortemente 
strategico.

Al fine di ridurre ogni intralcio alla sicura-
mente congestionata movimentazione in-
terna, più impianti avrebbero anche facil-
mente implicato la necessità di organizzare 
distinti stoccaggi degli aggregati stessi ed 
una più complessa congestione dei movi-
menti interni degli automezzi.
La definizione del lay-out ha dovuto neces-
sariamente attraversare successive fasi di 
definizione che, basate sulle originali richie-
ste del Cliente, hanno dovuto tenere conto 
delle scelte impiantistiche che venivano con 
successione fatte e di cui tratterò nel se-
guito.
Per l’entità della produzione e per quanto, 
come detto, l’impianto sarebbe stato rag-
giunto dalla cava propria senza particolari dif-
ficoltà, l’impianto doveva comunque essere 
previsto in modo tale da potervi immagazzi-
nare un quantitativo strategico di aggregato 
selezionato che fosse in grado di soddisfare 
le esigenze di almeno un intero giorno di pro-
duzione piena, ovvero non meno di 5.000 
mc di aggregato avrebbero dovuto 

Panoramica da sud dell’impianto.
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essere resi disponibili a terra.
Tutti adeguatamente separati per evitare 
mescolanze tra classe e classe e coperti 
per evitare la loro diretta esposizione ai rag-
gi solari con conseguente surriscaldamen-
to. Anzi, quando fu evidente che l’aggrega-
to sarebbe derivato da un ciclo di produzio-
ne a secco, è stato previsto un sistema di 
saturazione dell’aggregato immagazzinato 
al fine di abbassarne la temperatura per 
mezzo dell’evaporazione nonché consen-
tire un migliore controllo della consistenza 
alla produzione ed abbattere la dispersione 
di polvere.
Una apprezzabile porzione dell’area messa 
a disposizione per la costruzione dell’im-
pianto doveva essere così destinata allo 
stoccaggio di sabbie e ghiaie.
L’acconsentire lo scarico diretto degli ag-
gregati nelle tramogge di alimentazione 
dell’impianto avrebbe creato due problemi: 
l’esigenza di realizzare una rampa ingom-
brante (l’area è completamente pianeggian-
te) ed, ancor più, il rischio di facili ingorghi o 
code di attesa dei circa 200 autocarri che, 
in un tempo massimo di 16 ore, avrebbero 
dovuto scaricare il loro contenuto di sabbie 
e ghiaie.
La scelta, a maggior ragione, è stata quel-
la di pianificare lo scarico dagli autocarri 
esclusivamente negli scomparti distribuiti 
ed organizzati mentre, da questi, le pale 
gommate avrebbero alimentato le tramogge 
mediante una rampa di contenute dimen-
sioni. La definizione del lay-out dell’impian-
to doveva ovviamente tenere anche conto 
della movimentazione dell’elevato numero 
di autobetoniere richieste per la distribuzio-
ne di una produzione tanto elevata.
Il dimensionamento del parco, tenuto con-
to dell’obbiettivo posto dal Cliente e la va-
lutazione preliminare dei tempi di trasporto 
e consegna, nonché della normale turna-

zione delle macchine per manutenzione, ha 
portato a prevedere l’impiego di 80 autobe-
toniere per un numero di viaggi che avreb-
be potuto raggiungere e superare l’impres-
sionante numero di 500 carichi al giorno, 
sui due turni previsti.
Circa 30 carichi all’ora di calcestruzzo, inu-
tile dirlo, interamente premescolato.
Tutte queste valutazioni preliminari hanno 
portato alla scelta di pianificare flussi di traf-
fico specifici ed il più possibili distinti, per 
ogni tipologia di veicolo, ovvero di materiale 
trasportato.
Sono state così definite aree ben distinte 
per lo stoccaggio degli aggregati, per le 
percorrenze delle autobetoniere, per il tran-
sito degli autosili di trasporto di cemento, 
fumi di silice ed additivi vari. Tutto il traffi-
co veicolare è stato pianificato secondo un 
unico ingresso, nessuna inversione di mar-
cia ed una unica uscita.
L’impianto doveva anche ospitare tutte le 
indispensabili strutture di supporto. 
È stata prevista una palazzina per ospitare 
250 mq di uffici e 100 mq di laboratorio. 
Sono stati anche previsti una officina in cui 
riparare otto automezzi, con relative fosse 
di manutenzione, un magazzino per le parti 
di ricambio di 150 mq, un secondo magaz-
zino di 70 mq per i pneumatici ed un ufficio 
per il magazziniere.
Il progetto ha previsto l’installazione di 
due pese a ponte, una all’ingresso ed una 
all’uscita, il cui allacciamento al sistema in-
formatico dell’impianto avrebbe consentito 
il completamento dell’automazione del pro-
cesso di gestione dei magazzini. 
Ciascuna delle due pese a ponte veniva 
affiancata da una cabina che ne ospitasse 
comandi ed operatore.
Altre due cabine, come ogni altra munite 
dei relativi servizi, erano poste all’ingres-
so ed all’uscita per ospitare gli addetti alla 
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guardiania dell’impianto, operativa 24 ore 
al giorno.
Infine, non certo secondaria secondo il 
rigoroso costume locale, il progetto do-
veva comprendere la costruzione di una 
moschea, con tanto di minareto e servizi 
accessori, in cui potessero raccogliersi le 
numerose decine di musulmani occupati 
nelle attività di impianto.

La scelta dell’impianto di betonaggio
Tutti i dimensionamenti dell’impianto di be-
tonaggio vero e proprio, degli impianti au-
siliari, delle strutture di servizio e del parco 
automezzi, autobetoniere e pompe, sono 
stati definiti in funzione della capacità pro-
duttiva richiesta di un milione di metri cubi 
all’anno; ovvero per:

•	 una	 produzione	 media	 giornaliera	 di	
4.000 mc;

•	 una	produzione	giornaliera	di	punta,	su	
due turni, di 5.000 mc;

•	 una	produzione	oraria	effettiva	non	infe-
riore a 270 mc.

Un simile volume di produzione, pari a quel-
lo di una trentina di impianti dalla produzio-
ne media italiana, parrebbe richiedere l’im-
piego di tre, quattro impianti “normali” che 
operino a pieno regime. Peraltro, come già 
sopra accennato, era richiesto che l’intera 
produzione, come per ogni altro Paese e 
per opere qualificate, fosse ottenuta esclu-
sivamente con mescolatore fisso. 
Pur non escludendo ed avendo anche at-
tentamente valutato soluzioni alternative 
proposte dai Fornitori considerati, 

Lay-out dell’impianto.

row materials deliveries
                                                                                                                                              water

admixtures   aggregates bulk cement         silica fume
                       jumbo bags              bulk                 desalination

                aggregates ground storage
                                                                                                                          main tank
                             loader
                                                                                        pneumatic system

 direct discharge                                                               direct discharge                                                      water cooler
                       aggregates ground bins
                                                                                                                                           cool water tank
                           main belt conveyor

    admixtures                     aggregates                                cement           silica
        tanks                        tower plant bins                             silos               silo                                                 ice maker
      
                                                                                                                                                                                     ice storage

                                                                        tower  plant  weight hoppers

n°3 SKAKO mixers        workability control and adjustment

concrete ready to be delivered
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la soluzione prioritariamente cercata fin 
dall’inizio è dunque stata quella di ipotizzare 
un unico impianto a torre che potesse as-
sicurare una produzione oraria effettiva che 
raggiungesse, od anche superasse, la volu-
ta produzione.
Prima di fissare il lay-out definitivo del com-
plesso era quindi necessario verificare con 
i potenziali Fornitori dell’impianto quali sa-
rebbero state le loro proposte di fronte a 
richieste che erano comprese in un det-
tagliato capitolato tecnico specificamente 
predisposto e loro preventivamente distri-
buito. Era richiesto il rispetto contrattuale 
di una produzione effettiva di non meno di 
270 mc/h, con verifica al collaudo finale e 
l’impiego esclusivo di mescolatori ad asse 
verticale e di tipo planetario. Gli unici, per 
mia diretta e diversificata esperienza, ad as-
sicurare la migliore omogeneità di impasto 
ed un rapido ritorno del capitale investito.
Furono individuati tre produttori di impianto, 
presenti sull’intero mercato mondiale, due 
europei ed uno italiano, ritenuti sicuramente 
in grado di offrire soluzioni tecnicamente va-
lide. Ciascuno presentò le proprie proposte, 
complessivamente una dozzina, tutte sono 
state approfonditamente analizzate, discus-
se e progressivamente puntualizzate. Al ter-
mine delle articolate valutazioni, compiute 
costantemente in costante sintonia con il 
Cliente, un solo progetto di base, pure esso 
oggetto di successive elaborazioni, ha con-
sentito di ottenere l’intera produzione da 
una sola torre che, proposta da un Costrut-
tore italiano, avrebbe contenuto tre mesco-
latori da 2,75 mc ciascuno. Ogni mescola-
tore sarebbe stato munito di doppia portella 
di scarico di modo che si sarebbe potuto 
ottenere il contemporaneo posizionamento 
sotto carico di sei autobetoniere. L’attenta 
analisi dei tempi di ciclo ed, ancor più, pre-
cedenti esperienze dirette condotte con lo 

stesso mescolatore, hanno fornito al Cliente 
la ricercata certezza che si sarebbe comun-
que raggiunta e superata la produzione di 
90 mc/h per ciascun mescolatore, quindi di 
270 mc/h per il complesso dei tre.
Altro elemento tecnico che ha favorito la 
scelta di questo Fornitore è stato l’impiego 
di canali vibranti, in luogo delle più tradizio-
nali bocchette, che consentono il raggiungi-
mento di pesi degli aggregati rapidi e precisi 
senza complesse “spillature” dal risultato 
peraltro non del tutto rassicurante. 
Rispetto l’installazione di due impianti, così 
come risultava dalle offerte alternative con-
siderate, un unico impianto a torre ha anche 
comportato un minore investimento di oltre 
un milione di Euro, oltre alle maggiori opere 
edili che si sarebbero rese necessarie. 
L’impianto è stato strutturato in maniera tale 
da essere di fatto costituito da tre distinte 
linee di carico.
Ogni mescolatore riceve aggregati da alme-
no quattro scomparti, cemento da tre sili, 
ghiaccio acqua ed additivi da proprie auto-
nome alimentazioni. Rimane un collo di bot-
tiglia: una unica alimentazione degli aggre-
gati che, a questo punto, si è voluta attuare 
con un nastro trasportatore, semplice e di 
facile manutenzione, in luogo dell’elevatore 
a tazze inizialmente ipotizzato. L’assicura-
zione di continuità della produzione sarebbe 
stata ottenuta mediante la predisposizione 
di due motori di trazione del nastro, ciascu-
no in grado di ripartire a nastro carico, con 
una opportuna dotazione di componenti di 
ricambio e con il migliore addestramento 
del personale addetto alle attività di manu-
tenzione.
Gli aggregati vengono alimentati per il tra-
mite di quattro distinti scomparti posizionati 
fuori terra. Un nastro trasportatore da 1 m, 
per una lunghezza di circa 80 m, li solleva 
alla sommità dell’impianto dove un nastro 
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distributore rotante ad inversione di marcia, 
li distribuisce nell’appropriato scomparto. 
L’impianto, nella sua definizione finale, è 
costituito da un elemento superiore di con-
tenimento degli aggregati dalla capacità 
complessiva effettiva di 660 mc, suddiviso 
in dieci scomparti. Due scomparti sono for-
niti di due porte d’uscita di modo che cia-
scuno dei tre sottostanti insiemi costituiti 
da vasca dosatrice e relativo mescolatore, 
possa ricevere aggregati da quattro distinti 
scomparti.
Sette sono i sili del cemento. Quattro hanno 
una capacità pari a 175 t e tre contengono 
120 t ciascuno, per una capacità comples-
siva di 1060 t. Un silo da 175 t, equipaggia-
to con doppia coclea di estrazione, è posto 
a servizio di due mescolatori. Un silo da 120 
t, normalmente destinato al contenimento 
dei fumi di silice, è realizzato con doppia 
camera.
Il sistema di stoccaggio consente quindi ad 
ogni mescolatore di ricevere quattro distinti 
prodotti: quattro cementi, oppure tre ce-
menti e fumi di silice, od altro filler, oppu-
re, ancora, due cementi e due filler. Il tutto 
assicura così la possibilità di produrre con-
temporaneamente fino a diciotto diverse 
combinazioni tra solo legante o legante più 
aggiunta. 

Gli additivi sono contenuti in 13 serbatoi di 
30.000 l ciascuno. Sono tra loro connessi 
in maniera tale da poter contenere quattro 
distinte tipologie di additivo, ciascuno dei 
quattro additivi può andare ad ognuno dei 
tre mescolatori. Tutti gli additivi sono dosati 
a peso.
Ogni mescolatore riceve acqua fresca, 
acqua da riciclo ed acqua di correzione. 
Quest’ultima è acqua fresca immessa nel-
le fasi conclusive del ciclo di miscelazione 
sulla base del rilevamento, in tempo reale, 
dell’assorbimento di energia da parte del 
mescolatore. Il sistema offre così ulteriore 
certezza che la consistenza del calcestruz-
zo corrisponda accuratamente al valore 
prestabilito. L’acqua da correzione è l’unico 
materiale che, per la esiguità delle quantità 
in cui viene dosato, viene immesso non a 
peso ma con un conta-litri volumetrico.

Ogni mescolatore riceve:
1. cemento da tre sili diversi
2. fumi di silice e/o filler e/o cemento da un 

quarto silo
3. aggregati da quattro scomparti
4. quattro diversi additivi
5. acqua fresca, acqua da riciclo ed acqua 

di correzione
6. ghiaccio.

Sala mescolatori.
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L’automazione d’impianto
Tutte le operazioni di gestione dell’impianto 
sono controllate ed automaticamente rea-
lizzate da un sistema di servomeccanismi 
ed informatico realizzato specificatamente 
da una azienda italiana.
Il sistema, collegato alle due pese a ponte 
poste all’ingresso ed all’uscita dall’impian-
to, gestisce anche per intero le operazioni 
di carico, scarico delle materie prime e ge-
stione dei magazzini.

I principali impianti accessori
Impianto di desalinizzazione
Nella zona di realizzazione dell’impianto non 
c’è acqua dolce. In sua prossimità la falda, 
oltre che profonda, ha un tasso di salinità 
inaccettabile per le Committenze locali che, 
tendenzialmente, fanno riferimento alle nor-
mative americane ASTM. 
Si è così reso necessario prevedere anche 
l’installazione di un impianto di desalinizza-
zione. Il calcolo delle esigenze ha portato 
a richiederne un dimensionamento tale da 
ottenere sia l’acqua necessaria al processo 
di produzione, prevista in 1.250 mc/g, sia i 
200 mc/g di acqua potabile necessaria agli 
uffici, dove sarebbero state impiegate 25-
30 persone e, principalmente, i circa 230 
espatriati, tra operatori, meccanici, autisti 
e pompisti, che avrebbero rappresentato 
la forza lavoro e per i quali è poi prevista 
la realizzazione di moduli abitativi prossimi 
all’impianto. 
In adiacenza del bagnasciuga, a circa 2 km 
di distanza, sono stati fatti scavare alcuni 
pozzi per l’emungimento dall’acqua da de-
salinizzare. 
L’acqua estratta viene pompata in condut-
ture fino all’impianto di desalinizzazione rea-
lizzato nel compendio dell’impianto di beto-
naggio. L’acqua desalinizzata destinata alla 
produzione di calcestruzzo viene immessa 

in una cisterna in cemento armato dalla ca-
pacità di 5.000 mc.

Impianti di refrigerazione dell’acqua e 
del ghiaccio
Le elevate temperature estive (per diversi 
mesi all’anno si raggiungono i 45°C) ed il 
contestuale vincolo a non consegnare cal-
cestruzzo dalla temperatura superiore ai 
30°C, hanno creato l’esigenza di abbattere 
la temperatura delle miscele mediante l’im-
piego sia di acqua d’impasto raffreddata sia 
della contestuale sostituzione di buona par-
te dell’acqua con ghiaccio in scaglie.
Il progetto di produrre calcestruzzo a non 
più di 27°C, nella previsione che non superi 
i 30° alla consegna, mediante l’applicazio-
ne di un algoritmo proposto dalle norme 
ASTM, ha portato a fissare in 3±1°C la tem-
peratura voluta per l’acqua ed a prevedere 
l’immissione di ghiaccio fino ad 80 kg/mc 
di impasto. 
La conseguente necessità di refrigerare ac-
qua per 1.500 mc/g, riducendone la tempe-
ratura da 32°C a 2÷3°C e di produrre 300 t 
di ghiaccio al giorno in forma di scaglie, ha 
condotto all’esigenza di progettare un gros-
so impianto di refrigerazione e due significa-
tivi impianti di produzione e stoccaggio del 
ghiaccio in scaglie.
È stata così avviata una analisi per verificare 
quali ne fossero i principali produttori inter-
nazionali. È risultato che due erano le azien-
de leader del settore; ambedue tedesche 
ed ambedue, cosa curiosa, nate all’origi-
ne per produrre impianti di refrigerazione e 
congelamento da installare sui pescherecci 
oceanici. 
Ambedue sono state visitate e, nel corso 
di più incontri con loro e con il produttore 
dell’impianto di betonaggio, furono esami-
nate le necessarie interazioni ed i rispettivi 
progetti preliminari. 
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Al termine delle laboriose analisi e valuta-
zioni la scelta è caduta sul fornitore che era 
anche in grado di offrire una buona rete di 
assistenza locale.
L’impianto di refrigerazione definito riceve 
l’acqua desalinizzata dalla cisterna da 5.000 
mc di si cui è detto. L’impianto è posto a 
terra, in adiacenza alla torre di betonaggio 
ed una sottostante vasca interrata è desti-
nata alla conservazione di 50.000 l d’acqua 
refrigerata.
Una sonda ne tiene qui sotto controllo la 
temperatura e qualora questa dovesse rag-
giungere i 5°C, si avvia automaticamente un 
impianto di riciclo che la riporta al refrigera-
tore finché la temperatura nella vasca non 
ritorna ai 3°C voluti.
I due impianti per la produzione del ghiac-
cio sono alimentati dalla vasca dell’acqua 
refrigerata e scaricano il ghiaccio prodotto 
in scaglie sui sottostanti depositi da 90 mc 
ciascuno. 
Gli uni e gli altri sono realizzati in container 

quindi pre-assemblati nello stabilimento 
della loro produzione. 
Dai due depositi, mediante coclee oppor-
tunamente isolate termicamente, il ghiaccio 
va ai tre relativi dosatori, posti all’interno 
della torre di betonaggio, e dai dosatori al 
mescolatore pertinente.
Al fine di avere coclee quanto più possibili 
corte, quindi di ridurre ogni rischio di preco-
ce scioglimento, i due impianti del ghiaccio 
ed i relativi depositi sono stati posti su ele-
vate incastellature la cui base ha poi rap-
presentato buon luogo di installazione delle 
cisterne degli additivi.

Impianto di generazione dell’energia
Quattro generatori di progettazione e pro-
duzione del maggior costruttore americano, 
producono ciascuno 900 KW per un totale 
di 3.600 KW. In condizioni normali solo tre 
generatori, impiegati a rotazione sui quattro, 
sono sufficienti a fornire l’energia necessa-
ria. Il quarto interviene automaticamente in 

Schema dell’impianto dell’acqua.

                                                                                                                                                                                                     ICE  PLANT                    ice to the mixer

                                                                                                                                                                                                                                                 chilled water             des. natural w.

                                                                                                                          (hot weather: > 25 °C)

                                                                                                                                                                                                  ICE STORAGE
                                                                                                                                       water >5°C

                                                                                                                                                                                                                                                                   mixer
                     DESALINATION
                           PLANT        
                                                                                                                                                      CHILLING   
                                                         (industrial uses)                                                                 PLANT     

                                                                      MAIN WATER TANK                                             CHILLED W.
                                                                                                                                                         TANK

                potable uses
                                                                                                                                           > 5°C                  < 5°C         

                                                   other industrial uses                                       (outside temperature < 25°C)
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caso di necessità o nel caso di avaria di uno 
dei tre operativi.

Il laboratorio
Il laboratorio di impianto è completo di ogni 
attrezzatura utile a condurre tutte le neces-
sarie prove fisiche su aggregati e calce-
struzzo, sia fresco che indurito, nonché le 
essenziali prove chimiche. 
Tutte le 80 cubiere e le venti casseforme 
per la confezione di cilindri, sono in fusio-
ne di ghisa (le uniche conformi alla relativa 
norma EN 12390-1). Cubetti e cilindri sono 
conservati in una stanza di maturazione le 
cui temperatura ed umidità sono controlla-
te e regolate automaticamente.
Il laboratorio è anche provvisto di adeguati 
sistemi informatici di registrazione dei dati, 
studio delle miscele, attuazione del control-
lo statistico, aggiornamento delle miscele 
informatiche e trasferimento automatico 
delle ricette all’impianto con contestuale 
archiviazione delle ricette superate. 

La gestione della logistica
La distribuzione del calcestruzzo ai clienti 
è gestita da un sistema informatico fornito 
dallo stesso produttore dell’automatismo di 
impianto. 
La trasmissione dei dati, dall’autobetonie-
ra al sistema di impianto, verrà attuata per 
mezzo di un sistema a raggi infrarossi a ra-
gione della impossibilità, in Arabia Saudita, 

di utilizzare liberamente sistemi GPR.
La distribuzione delle autobetoniere all’in-
terno dell’impianto, resa non semplice dal 
numero delle autobetoniere e dai sei distinti 
punti di carico, è regolata da un rilevatore di 
accesso delle autobetoniere in impianto e 
da un pannello luminoso che ne riproduce il 
numero e lo affianca al numero del punto di 
carico al quale è invitata ad accedere. 
Tutti i percorsi sono definiti, segnalati e non 
lasciati alla libera scelta dell’autista.

Il parco automezzi
Autobetoniere
Nella scelta dei telai si è avuto particolare ri-
guardo nel ricercare automezzi robusti che 
potessero ben sopportare sia le asperità 
dei percorsi che eventuali spostamenti sui 
terreni sabbiosi e poco consistenti. 
Considerata realisticamente la situazione 
locale non si è comunque ritenuto neces-
sario giungere ad ipotizzare l’impiego di 
mezzi a trazione integrale. 
Poca importanza è stata annessa alla verifi-
ca dei consumi visto il costo, per noi irriso-
rio, dei combustibili locali.
Anche per la presenza di un dealer locale, 
particolarmente attrezzato, ben organizzato 
ed in grado di assicurare la necessaria assi-
stenza tecnica, sono stati scelti autocarri di 
costruzione italiana prodotti da un’azienda 
particolarmente esperta nella costruzione 
di mezzi militari e fuori-strada.

Sala generatori.
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Anche le betoniere scelte sono di produzio-
ne italiana ed anche questa primaria casa 
ha lo stesso dealer del costruttore dei te-
lai cosicché la stessa organizzazione è in 
grado di offrire assistenza per l’uno e per 
l’altra.

Pompe
Le 17 pompe (sei con braccio da 36 m, sei 
con braccio da 42 m, quattro da 46 m ed 
una con braccio da 52 m), sono di proget-
tazione e produzione tedesca e distribuite 
dalla filiale italiana del produttore. 
Tutti i bracci sono provvisti di strumento di 
automatica compensazione delle oscillazio-
ni che consentono al braccio considerevole 
stabilità, quindi ridotto rischio di incidente 
per gli addetti alla posa in opera del calce-
struzzo.
Tutte le tubazioni, da 125 mm, sono a dop-
pio strato. Quello interno, particolarmente 
resistente all’usura, è tale da assicurare ri-
dotte rotture e sostituzioni.

L’approvvigionamento degli aggregati
A circa 25 km dal sito in cui doveva sorge-
re KAEC, il governo Saudita ha individuato 
un’area nella quale i costruttori potevano 
ottenere concessioni d’escavo nell’ambito 
di unico piano complessivo.
La soluzione, apparentemente ottimale e 
“guidata”, presentava tuttavia due proble-
mi che si sono poi manifestati insuperabili. 
Si stava infatti creando una spasmodica ri-
cerca di accaparramento delle concessioni 
con sorte d’aste parallele i cui termini appa-
rivano non sempre chiari.
Comunque anche i lotti di maggiori dimen-
sioni erano lontani dal poter assicurare tutto 
il materiale che si voleva e doveva assicura-
re alla futura produzione dell’impianto.
Riportando l’attenzione al mercato terzo, 
si è riscontrato che ci si sarebbe potuti 

approvvigionare da cave, di maggiori di-
mensioni, situate nell’area di Jeddah. Per 
quanto raggiungibili mediante una viabilità 
veloce, risultavano subito evidenti le diffi-
coltà di assicurare il trasporto di otto, dieci 
mila tonnellate di aggregati al giorno con 
autocarri che, vista la distanza, a stento 
potevano eseguire due consegne per turno 
di lavoro. 
Occorreva tenere anche nella dovuta con-
siderazione il fatto che la costruzione di 
KAEC avrebbe progressivamente e radical-
mente modificato gli equilibri tra richiesta ed 
offerta di materiali e servizi. Affinché il nuovo 
impianto per la produzione del calcestruzzo 
non vedesse le proprie prospettive com-
promesse da tali situazioni, ci si è rapida-
mente convinti della necessità di prevedere 
l’autosufficienza mediante la produzione in 
proprio degli aggregati di cui si sarebbe ne-
cessitato.
La materia prima è stata individuata in di-
versi milioni (non meno di dieci allo stato at-
tuale) di metri cubi di massi di basalto che 
costituiscono lo scarto della cava di calcare 
della cementeria.
Secondo le previsioni economiche svolte, 
il maggior costo di frantumazione sarà 
ampiamente compensato dal mancato 
costo di acquisto ed estrazione della 
materia prima.
La realizzazione dell’impianto di frantuma-
zione e selezione, comunque decisa, è sta-
ta posposta alla realizzazione dell’impianto 
di betonaggio.
La realizzazione dell’impianto di frantuma-
zione, e selezione viste le sue dimensioni, 
richiede spazi considerevoli ed una colloca-
zione nella quale la ineliminabile polverosi-
tà non crei problemi di sorta (il processo di 
produzione è previsto per via secca). 
È parso così logico prevedere la realizza-
zione dell’impianto direttamente nella cava 
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della cementeria dov’è disponibile tutta la 
materia prima.
Il successivo trasporto del materiale sele-
zionato, all’impianto per la produzione del 
calcestruzzo, richiederà una percorrenza di 
circa 40 km, tutti asfaltati e senza attraver-
samenti di centri abitati.
L’impianto di frantumazione è ora in fase 
di progettazione e ne è prevista l’entrata in 
funzione entro i primi mesi del 2010. Per il 
primo anno di produzione del calcestruzzo 
si ricorrerà all’approvvigionamento da terzi 
sulla base di contratti già definiti.

Il collaudo dell’impianto
Il 31 gennaio scorso (non è che abbia alcu-
na rilevanza, ci mancherebbe, ma combina-
zione vuole che fosse il giorno del mio 64mo 
compleanno) l’impianto è stato collaudato 
con successo. Per quanto le autobetoniere 
siano state caricate per soli 10 mc, e non 
per gli 11 previsti, sono stati prodotti 97,5 
mc/h per ogni mescolatore. Un facile cal-
colo porta a 107 mc/h la produzione di ogni 
mescolatore con betoniere caricate con 11 
mc. La produzione complessiva dell’im-
pianto è così risultata pari a poco più di 320 
mc/h contro i 270 mc/h contrattualmente 
previsti.
Di fronte alla richiesta che ogni singola pesa-
ta fosse ottenuta con la tolleranza massima 
dell’1% richiesta dalle norme ASTM (contro, 
come noto, il 3% fissato dalle norme euro-
pee), tutti i pesi complessivi per ogni carico 
hanno mostrato tolleranze comprese entro 
un massimo dello 0,6%.
Sulla base del positivo collaudo l’impianto 
è stato così accettato ed ha avviato la sua 
rilevante fase produttiva.

Nota conclusiva
La realizzazione dell’impianto di Rabigh ha 
rappresentato e, per le sue prossime imple-

mentazioni, rappresenta un impegno tanto 
intenso quanto gratificante. La sua felice 
conclusione non poteva che essere dovuta 
ad una ampia serie di contributi sia di figu-
re altamente professionali, sia delle Società 
che essi rappresentano. 

Un particolare ringraziamento va anzitutto 
agli investitori, sia per la fiducia accordata-
mi, sia per la pronta disponibilità ad affron-
tare ogni impegno che dal progetto è deri-
vato. Tanti sono coloro che meriterebbero 
d’essere qui citati ed è solo per non tediare i 
lettori che qui mi limito a citarne solo alcuni: 
Fabrizio Donegà e Matteo Rozzanigo di Ital-
cementi Group, nonché la bella ed inusuale 
figura di Shogi Khayat di Arabian Cement 
Company. Essenziali e correlati alla entità 
dei rispettivi interventi, sono stati i contributi 
(in ordine alfabetico) di Robert Abel (Putz-
maister), Filippo Biancofiore (ASTRA), Ame-
deo Biffignandi (Matest), Gennaro Castiello 
(Skako Italia), Antonio Colombo (AGRES), 
Luigi Liberti (Skako Italia), Robert Shuma-
cher (KTI), Elvio Suozzi (Elettrondata), Ni-
cholas J. Tuany (OMATRA), Walter Vimer-
cati (CIFA) e, primo fra tutti, Paolo Crnjar. 
Ciao Paolo!

Pianta dell’impianto.
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La durabilità del calcestruzzo armato 
esposto all’aggressione di cloruri
Fenomenologia della corrosione ed approccio progettuale.

di Davide Pedicone

1 Fenomenologia del degrado
La soluzione acquosa insita nella porosità 
del getto di calcestruzzo si caratterizza di 
pH fortemente basici, generalmente supe-
riori a 13. A tali condizioni il calcestruzzo 
protegge le armature metalliche a segui-
to della formazione, sulla superficie delle 
stesse, di un film di ossido, detto film pas-
sivante, di alcuni nanometri di spessore. 
Tale protezione è garantita nei confronti di 
agenti esterni (acqua ed ossigeno) che po-
trebbero innescarne la corrosione, a patto 
che il pH non scenda a valori inferiori ad 
11. I principali fenomeni in grado di alterare 
le condizioni di passivazione delle armatu-
re e consentire l’innesco della corrosione 
sono la carbonatazione e l’ingresso di ioni 
di cloro. La seguente trattazione illustrerà 
specificatamente tale ultima ipotesi al fine 
di comprendere in maniera più approfondi-
ta i criteri progettuali di realizzazione di una 
struttura durevole.
È a tutti noto che l’attuale assetto norma-
tivo prevede la distinzione delle strutture a 
seconda della vita utile che, di concerto tra 
il progettista ed il committente, si intende 
attribuire loro. La vita utile attesa deve per 
definizione essere inferiore o al più uguale a 
quella reale, la quale può essere individuata 
come somma del periodo d’innesco della 
corrosione e del periodo di propagazione 
della stessa, sino al collasso della struttura. 
Nel caso di attacco di cloruri, tuttavia, con-
sidereremo la vita utile reale della struttura 

pari al solo periodo d’innesco della corrosio-
ne in quanto la relativa propagazione avvie-
ne in tempi sensibilmente più brevi e dunque 
trascurabili ai fini della sicurezza dell’opera. 

1.1 Innesco della corrosione: 
provenienza e principali meccanismi 
di trasporto dei cloruri nel getto
Le strutture maggiormente interessate 
dall’attacco dei cloruri sono quelle espo-
ste a sali disgelanti contenenti cloro oppu-
re strutture situate in località costiere, che 
siano immerse o meno nell’acqua di mare. 
È comunque possibile riscontrare deboli 
concentrazioni di cloruri anche in ambienti 
meno esposti rispetto a quelli citati, a causa 
del trasporto di ioni di cloro nell’umidità che 
caratterizza la miscela aria. Ovviamente, 
a seconda del grado d’esposizione, il tra-
sporto dei cloruri avverrà in maniera più o 
meno invasiva e, di conseguenza, saranno 
richieste precauzioni e misure di prevenzio-
ne della corrosione maggiormente restrittive 
all’aumentare del pericolo di degrado del-
la struttura. I principali meccanismi di tra-
sporto dei cloruri nel getto di calcestruzzo 
sono: la risalita capillare, la permeazione, la 
migrazione e la diffusione. Quest’ultimo è il 
principale tra i fenomeni d’ingresso dei clo-
ruri all’interno del calcestruzzo. L’analisi di 
tale meccanismo può dunque rappresenta-
re un’adeguata soluzione al tentativo di ap-
prossimare l’evoluzione della concentrazio-
ne dei cloruri, accettabile anche per quanto 
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riguarda le altre tipologie di trasporto. Per la 
diffusione si prevede che il calcestruzzo sia 
saturo d’acqua e che, stabilitosi un gradien-
te di concentrazione dei cloruri con l’ester-
no, si inneschi il fenomeno di trasporto degli 
anioni attraverso i pori. Il meccanismo della 
diffusione è adeguatamente descritto dalla 
seconda equazione di Fick (flusso mo-
nodimensionale non stazionario):

Dove t è il tempo, x la profondità dalla su-
perficie, C la concentrazione incognita dei 
cloruri funzione del tempo e della profondi-
tà, D il parametro di diffusione che ne carat-
terizza la velocità.

1.2 Profili di concentrazione
L’integrazione della seconda equazione di 
Fick presenta la soluzione:

La funzione degli errori, detta anche fun-
zione degli errori di Gauss, è definita me-
diante il seguente sviluppo in serie:

La funzione interpolatrice (erf-function), 
sfruttata nell’integrazione dell’equazione di 
Fick, consente di determinare i valori di Cs e 
Dap una volta noto lo stato di penetrazione 
della corrosione (per strutture esistenti) op-
pure, ipotizzati i valori dei parametri richiesti 
in fase di progettazione, di prevedere l’evo-
luzione del degrado e valutare il tempo d’in-
nesco della corrosione.

1.2.1 Il coefficiente di diffusione D
L’evoluzione della concentrazione dei cloruri 
all’interno del getto di calcestruzzo dipende 
fortemente da questo parametro.
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Certamente una maggiore esposizione am-
bientale della struttura, ossia un maggior 
valore di Cs, aggrava il problema della corro-
sione, tuttavia è il parametro D a descrivere 
la capacità del calcestruzzo di resistere e 
bloccare l’ingresso e la diffusione dei clo-
ruri. Tale coefficiente dipende dunque dalla 
qualità del calcestruzzo e dalla sua perme-
abilità: una bassa porosità del getto ed una 
scarsa presenza di acqua chimicamente 
non combinata, ad esempio, contribuisco-
no ad impedire la diffusione dei cloruri con-
centrati sulla sua superficie. In fase di pro-
gettazione sarà importante stabilire a priori 
il coefficiente di diffusione Dap. Innanzitutto 
bisogna imporre l’equazione di legame tra 
Dap ed il tempo:

dove tref è il tempo di riferimento, pari a 28 
giorni, Dref è il coefficiente di diffusione cal-
colato a tref ed m è una costante che dipen-
de dal tipo di calcestruzzo (vale circa 0,2).
Una volta valutato D in funzione del tempo, 
bisogna relazionarlo alla temperatura se-
condo la seguente espressione:

dove D(T) è il coefficiente di diffusione al 
tempo t ed alla temperatura T, Dref si riferisce 
al tempo tref ed alla temperatura Tref=293 K, 
U è l’energia di attivazione del processo di 
diffusione (≈35 KJ/mol) ed R è la costante 
universale dei gas.

1.2.2 La concentrazione superficiale
di cloruri C

s
La concentrazione superficiale di cloruri, pur 
non influenzando l’evoluzione della diffusio-
ne, determina il processo di degrado del 
calcestruzzo ed il grado di pericolosità a cui 
la struttura è sottoposta. Appare evidente 

che il valore di Cs, nonché la sua evoluzio-
ne temporale, dipendono dalla condizione 
d’esposizione della struttura e dunque dalla 
sua posizione, dall’orientazione della super-
ficie, dalla concezione strutturale (i dettagli 
costruttivi possono veicolare l’accumulo di 
acque in punti sensibili!), dalla qualità del 
calcestruzzo e dalla sua composizione (si 
pensi alla possibilità di proteggere l’elemen-
to strutturale con rivestimenti ed impermea-
bilizzanti sulla superficie del getto).

1.3 Corrosione delle armature metalliche
L’interesse principale della nostra trattazio-
ne si incentra sulla natura del degrado che, 
inoltrata la fase di propagazione della corro-
sione, investe le caratteristiche prestazionali 
delle armature metalliche e dunque le pro-
prietà meccaniche, funzionali ed estetiche 
della struttura nella sua totalità.
La propagazione della corrosione delle ar-
mature avviene in presenza di acqua ed os-
sigeno a causa della reazione di formazione 
di ruggine a partire dal ferro presente nella 
lega costituente le barre:
Fe→Fe(OH)2
Dunque la corrosione delle armature non 
avviene a causa della presenza dei cloruri (e 
così dicasi anche per la carbonatazione) ma 
la durabilità della struttura è compromessa 
dall’interazione tra ferro, acqua ed ossigeno 
che provoca la formazione di ruggine, poro-
sa, incoerente e voluminosa.
Ne consegue la fessurazione del copriferro 
e la diminuzione delle caratteristiche mec-
caniche e deformative dell’armatura. Ora 
si pone una questione centrale nell’ambito 
della trattazione di nostro interesse: quale 
concentrazione di cloruri, interfacciando le 
armature, provocherebbe una diminuzione 
del pH tale da giustificare l’annullamento 
delle condizioni di passività? E quali sono 
i parametri, legati alle caratteristiche della 
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miscela ed alle sue protezioni, che mag-
giormente influenzano il valore di tale con-
centrazione?
Il limite imposto alla concentrazione dei clo-
ruri è il tenore critico (Ct): esso è pari all’in-
circa allo 0,4% in peso rispetto al cemento 
ma può variare a seconda delle condizioni, 
delle eventuali aggiunte di inibitori di cor-
rosione nella miscela ed infine della qualità 
delle armature.

2 Principali fattori di determinazione 
della durabilità

2.1 Concezione strutturale e dettagli 
costruttivi
Considerare sin dalle fasi preliminari della 
progettazione gli effetti a lungo termine del-
le scelte di dettaglio, significa garantire con 
accuratezza la durabilità della struttura già a 
partire dal suo concepimento.
Dunque il concetto di durabilità si estende 
dalla protezione dei materiali ad un’accezio-
ne più ampia che può essere riassunta nella 
conservazione dell’efficienza iniziale della 
struttura.
Esso dipende non soltanto dalle caratteri-
stiche dei materiali sfruttati ma anche dalle 
caratteristiche dell’opera stessa, quali ad 
esempio la forma e la geometria e le tecni-
che usate nella realizzazione dei giunti e dei 
nodi di collegamento.

2.2 Rapporto acqua/cemento
Un adeguato valore del rapporto a/c con-
sente di bloccare la diffusione, a seguito 
della diminuzione della porosità del getto. 
Sarà dunque necessario prescrivere un cal-
cestruzzo con basso valore di a/c e garan-
tire che, in fase d’esecuzione, il contenuto 
d’acqua effettivamente introdotto nell’im-
pasto, non superi quello previsto durante la 
progettazione.

2.3 Copriferro
Inspessire il copriferro consente di allungare 
il tempo necessario per l’innesco della cor-
rosione, aumentando la profondità entro la 
quale i cloruri devono diffondersi prima di 
depassivare le armature. Il copriferro rap-
presenta un vero e proprio elemento di pro-
tezione e sarà dunque importante dimen-
sionarne lo spessore al fine di garantire le 
condizioni di passività. Si consideri inoltre 
che, entro certi limiti, l’aumento dello spes-
sore di copriferro rallenta il panorama fessu-
rativo causato da sforzi indotti dai prodotti 
di corrosione delle armature.

2.4 Protezioni aggiuntive
Il rispetto delle prescrizioni in merito alle ca-
ratteristiche del calcestruzzo, alla concezio-
ne strutturale ed allo spessore del copriferro 
(UNI 206), può, nella maggior parte delle si-
tuazioni, rassicurare il progettista dal rischio 
di degrado della struttura. Tuttavia in alcune 
situazioni di particolare aggressività am-
bientale, pur rispettando le indicazioni for-
nite, si possono avere livelli inaccettabili di 
corrosione in tempi molto brevi. In tutti que-
sti casi il progettista può far ricorso a misure 
supplementari di protezione che possono 
essere applicate anche soltanto in parti cri-
tiche della struttura quali ad esempio giunti 
ed appoggi. Le protezioni possono modifi-
care la diffusione dei cloruri nel getto (rive-
stimenti ed impermeabilizzanti, membrane 
protettive) oppure semplicemente modifica-
re il tenore critico delle armature (inibitori di 
corrosione, uso di armature speciali, in ac-
ciaio inossidabile oppure zincate).

2.4.1 Rivestimenti ed impermeabilizzanti
Tra i principali trattamenti superficiali del cal-
cestruzzo è possibile ricordare: rivestimenti 
organici, trattamenti idrorepellenti, tratta-
menti di ostruzione dei pori e rivestimenti 
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con strati cementizi d’elevato spessore. Di 
seguito una breve descrizione di tali prote-
zioni. 
I Rivestimenti organici sono trattamenti otte-
nuti con diversi tipi di legante (acrilico, poliu-
retanico, epossidico…) che vanno a creare 
un film continuo sulla superficie del getto di 
spessore compreso tra 100 e 300 μm.
I Trattamenti idrorepellenti, a base di silano, 
riducono l’assorbimento capillare d’acqua 
all’interno del getto, non ostacolano però la 
fase gassosa e dunque l’avanzamento della 
carbonatazione. Si applicano sulla superfi-
cie oppure come additivi nell’impasto con 
diluizione pari all’1% sul peso del cemento.
I Trattamenti di ostruzione dei pori possono 
essere realizzati con elementi quali silicati o 
i silicofluoruri che reagiscono con il calce-
struzzo formando prodotti per l’ostruzione 
dei pori. 
I Rivestimenti cementizi sono trattamenti a 
bassa permeabilità ed elevato spessore di 
malte o calcestruzzi miscelati con materiali 
polimerici applicati al fine di diminuire la per-
meabilità del getto.
La presenza di Membrane rallenta la diffu-
sione dei cloruri nel getto. Esse sono ca-
ratterizzate da una vita utile di circa 20 anni 
durante i quali tendono a deteriorarsi rallen-
tando l’evoluzione della concentrazione su-
perficiale di cloruri sul getto, come illustrato 
in Figura 1.
Gli inibitori di corrosione sono dei composti 
chimici aggiunti all’impasto o applicati alla 
superficie del calcestruzzo con lo scopo di 
prevenire o ritardare la corrosione delle ar-
mature.
Il Nitrito di calcio ha un’azione efficace 
sulla durabilità del getto quando il rappor-
to [NO2

-]/[Cl-] risulta superiore a 1-1,25. È 
consigliata una diluizione massima nel get-
to pari a 25-30 l/m3. In corrispondenza di 
tale concentrazione si ha un aumento del 

tenore critico sino al 3% in massa rispetto 
al cemento. 
Il Monofluorofosfato di sodio non può esse-
re impiegato come additivo sul calcestruzzo 
fresco, ma deve essere fatto penetrare dal-
la superficie fino alle barre d’armatura. Ne 
scaturisce un’effettiva difficoltà d’impiego.
Gli Inibitori organici sono miscele di ammi-
ne, alcalolammine e loro sali composti con 
acidi organici. Possono garantire un innal-
zamento del tenore critico dei cloruri sino 
all’1,2% in massa rispetto al cemento.
L’aggiunta di Fumi di silice riduce in modo 
significativo la permeabilità e la costante di 
diffusione del calcestruzzo. La seguente 
equazione illustra il legame tra la costante 
di diffusione del calcestruzzo (con (DSF) o 
senza (DC) aggiunta di silicati) al variare della 
percentuale in massa dei silicati (%SF) ri-
spetto al calcestruzzo:
DSF = DCe-0,1655F

2.4.2 Armature speciali
L’uso di armature sottoposte a particolari 
trattamenti che ne migliorino le caratteristi-
che di resistenza alla penetrazione nei con-
fronti degli agenti aggressivi, può risultare 
importante al fine di garantirne la longevità. 
Analizziamo, in questa sede, le armature in 
acciaio inossidabile e le armature zincate.

Fig. 1 - Effetto delle membrane sulla diffusione 
dei cloruri nel getto.
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Le Armature in acciaio inossidabile sono 
realizzate in acciaio austenitico come l’AISI 
304, l’AISI 316, l’AISI 318 duplex. Queste 
presentano un tenore critico di cloruri note-
volmente più elevato rispetto alle ordinarie 
barre al carbonio: si raggiungono valori di Ct 
sino a 7-8% in massa sul cemento. Anche 
da un punto di vista meccanico tali armatu-
re non sono inferiori alle barre al carbonio: 
sono saldabili, piegabili, lavorabili e tagliabili 
almeno quanto le armature ordinarie. L’uni-
ca evidente controindicazione è di carattere 
economico: il costo delle armature in accia-
io inossidabile ha un prezzo che può risulta-
re 10 volte superiore a quello delle ordinarie 
barre al carbonio. Tale investimento risulte-
rà di conseguenza giustificato per strutture 
molto impegnative.
L’Acciaio zincato è ottenuto per immersione 
delle barre in bagno di zinco fuso (T≈450°C). 
Lo zinco reagisce con i prodotti dell’idrata-
zione del calcestruzzo e crea un proprio film 
passivante che garantisce una protezione 
ulteriore delle armature. La concentrazione 
critica dei cloruri sarà circa dell’1,2%. È infine 
utile ricordare che l’accoppiamento di arma-
ture zincate e non, è sconsigliabile nel caso 
in cui si preveda attacco da cloruri, poiché 
tale tecnica realizzativa tende ad aumentare 
la velocità di corrosione dello zinco.

3 La fase di progettazione
Alla trattazione teorica del degrado deve ne-
cessariamente seguire un’analisi applicativa 
che consenta di approcciare alla progetta-
zione dell’elemento strutturale consideran-
done anche i principali aspetti di durabilità. 
Tale procedura sarà condotta mediante 
l’ausilio di un programma di calcolo “Life-
365 Service Life Prediction Model” (Grace). 
Si tratta di un software elaborato al fine di 
integrare l’equazione di diffusione a secon-
da delle possibilità progettuali alternative; 
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consente inoltre di stimare il valore econo-
mico di ciascun investimento secondo le 
informazioni fornite dall’utente in merito ai 
programmi di applicazione e manutenzione 
relativi a ciascuna protezione. Nell’ambito 
della seguente analisi saranno tuttavia con-
siderati costi di default in quanto si tratta di 
una valutazione qualitativa rivolta all’illustra-
zione dei passi fondamentali da considerare 
in fase di progettazione, qualora non si vo-
glia trascurare il problema della corrosione 
da cloruri. Al variare dello scenario d’espo-
sizione della struttura, saranno considerate 
diverse possibilità progettuali. Si procederà 
all’integrazione dell’equazione di Fick ed 
alla rappresentazione dei profili di propaga-

zione dei cloruri nel getto, a 50 anni dalla 
sua realizzazione. Si immagini un elemen-
to strutturale tipo pilastro (300x300 mmq) 
per il quale è previsto un copriferro pari a 
20 mm. Il getto di calcestruzzo, realizzato 
con rapporto a/c = 0,42, è caratterizzato da 
un valore del coefficiente di diffusione a 28 
giorni pari a 
Dref = 8,87 x 10 -12 m2/s.
Il tenore critico dei cloruri, in assenza di par-
ticolari protezioni, è Ct = 0,05% in peso sul 
getto del calcestruzzo. 
Il primo scenario d’esposizione considerato 
(caso I) prevede un’esposizione non parti-
colarmente aggressiva, in quanto localizza-
to nell’entroterra, in una zona distante dal 
mare. Si consideri l’andamento annuale di 
temperature relativo ad una città del centro 
Italia. I grafici presenti in Figura 2 sintetizza-
no la situazione sin qui ipotizzata.
Gli scenari di protezione previsti sono:
1. Caso base (assenza di protezioni, 

Ct=0,05%)
2. Nitrito di Calcio (10 l/m3, Ct=0,15%)
3. Membrana (vita utile: 20 anni; efficienza 

iniziale: 90%; sostituzione ogni 15 anni, 
Ct=0,05%)

4. Trattamento di ostruzione dei pori (vita 
utile: 10 anni; efficienza iniziale: 90%; so-
stituzione ogni 7 anni, Ct=0,15%).
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Fig. 2 - Caso I: città del centro Italia. Andamento annuale delle temperature e delle concentrazioni 
superficiali dei cloruri nel tempo.

Fig. 3 - Profilo di concentrazione dei cloruri 
al variare della profondità per ogni scenario 
previsto, a 50 anni dal getto.
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Per ogni scenario si ottiene un profilo di 
concentrazione dei cloruri al variare della 
profondità, Figura 3 (a 50 anni dalla realiz-
zazione del getto).
I profili di concentrazione del Caso Base e 
del caso Nitrito di Calcio coincidono, ma 
ovviamente il tenore critico relativo al se-

condo di questi scenari è rappresentato dal 
quadrato più in alto (0,15%) mentre coinci-
de, negli altri tre casi, a 0,05% in peso sul 
getto di calcestruzzo.
Si noti che i profili relativi ai casi Membrana 
e Trattamento Superficiale sono diversi 
da quello del Caso Base in quanto la 

Tab. 1 - Valutazione economica delle varie soluzioni (caso I).
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diffusione dei cloruri nel getto è effettivamente 
modificata dalle protezioni considerate.
È possibile notare che tutti gli scenari di pro-
tezione proposti garantiscono una buona 
durabilità dell’elemento strutturale, il tenore 
critico infatti non viene superato se non nel 
Caso Base e comunque alla fine della vita 
utile dell’elemento.
Tuttavia, soltanto un’analisi economica ri-
guardante il costo dei vari investimenti può 
consentirci di scegliere tra le alternative ipo-
tizzate.
In Tabella 1 si evidenzia il valore attuale di 
ciascuna delle soluzioni (i flussi di cassa 
legati agli interventi di realizzazione, manu-
tenzione e ripristino sono stati attualizzati a 
mezzo di un coefficiente di sconto pari al 
3%). Appare in tal caso evidente che la pro-
posta di diluire nel getto Nitrito di Calcio (10 
l/m3) risulta la migliore tra le soluzioni, sia in 
termini di durabilità che economici, in quan-
to garantisce un periodo d’innesco della 
corrosione superiore a 50 anni, con costi 
contenuti rispetto agli altri scenari e senza 
che si debba procedere ad una manuten-
zione (come nel caso di uso di membrana 
o di applicazione di trattamento superficiale 
sul getto).
Si consideri ora il caso II, in cui l’elemen-
to strutturale sia soggetto ad una concen-
trazione superficiale di cloruri massiccia: si 
tratta di uno scenario ambientale prossimo 
al mare (0,6% in 50 anni), Figura 4.

I profili di concentrazione sarebbero più pre-
occupanti qualora dovessimo considerare 
gli investimenti di protezione precedente-
mente ipotizzati (Figura 5).
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Tab. 2 - Valutazione economica delle varie soluzioni per il caso II.

Protezione
Costo 

Iniziale
(o/mq)

Innesco della
corrosione

(anni)

Costo totale
del ciclo

di vita (o/mq)

Caso base 72,31 10,6 125,32

Acciaio Inox 264,48 >50 264

Nitrito
di calcio

72,31 >50 72,31

Membrana 105,40 35,6 174,51

Fig. 5 - Profili di concentrazione di cloruri nel 
tempo con le ipotesi di scenari di protezione 
previsti nel caso I.
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Fig. 4 - Caso II: elemento strutturale sottoposto 
ad una elevata concentrazione superficiale 
di cloruri. Andamento delle concentrazioni 
superficiali dei cloruri nel tempo.
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È dunque necessario prevedere delle pro-
tezioni maggiormente performanti: un cal-
cestruzzo caratterizzato da un rapporto ac-
qua/cemento pari a 0,35 ed un copriferro 
di 40 mm.

Gli scenari analizzati sono:
1. Caso base (assenza di protezioni, 

Ct=0,05%)
2. Nitrito di Calcio (30 l/m3, Ct=0,4%)
3. Membrana (vita utile: 20 anni; efficienza 

iniziale: 90%; sostituzione ogni 10 anni, 
Ct = 0,05%)

4. Armature in Acciaio Inossidabile 
(Ct=0,05%).

In Figura 6 i profili di concentrazione per i 
nuovi scenari previsti.
L’evoluzione del degrado è ostacolata dalla 
maggiore compattezza del getto, dovuta al 
miglioramento del rapporto acqua/cemen-
to, e dall’aumento dello spessore del copri-
ferro. Tuttavia è necessario prevedere delle 
protezioni aggiuntive che ritardino l’innesco 
della corrosione delle armature.
Tra quelli considerati, gli investimenti più 
performanti risultano essere quelli che pre-
vedono l’uso di armature in acciaio inossi-
dabile o la diluizione di Nitrito di Calcio in 
concentrazione pari a 30 l/m3.
Il costo di tali investimenti è sintetizzato nel-
la Tabella 2.
Se da un lato l’uso di armatura in Accia-
io Inossidabile è poco conveniente sotto 
l’aspetto economico, dall’altro l’ipotesi di 
diluire 30 l/m3 di Nitrito di Calcio può ap-
parire eccessiva, in quanto si tratta di una 
concentrazione elevata se si pensa agli ef-
fetti che potrebbe avere sui tempi di presa 
e sulla perdita di lavorabilità dell’impasto. 
Sarebbe quindi necessario considerare il 
costo associato all’introduzione di prodot-
ti in grado di migliorare tali problematiche. 

Inoltre, l’azione inibente del Nitrito di Calcio 
si conserva nel tempo solo in calcestruzzi 
di elevata qualità, in quanto un’eccessiva 
fessurazione del getto potrebbe favorirne il 
dilavamento.
Diminuire la concentrazione di Nitrito si-
gnifica invece rischiare di favorire l’innesco 
della corrosione e limitare così la vita utile 
dell’elemento strutturale.
È dunque possibile ipotizzare la collabora-
zione tra più elementi di protezione.

Fig. 7 - Profilo di concentrazione dei cloruri al variare della 
profondità nel caso di scenari di protezione realizzata con la 
collaborazione di più elementi (caso II).
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Fig. 6 - Profilo di concentrazione dei cloruri al variare della 
profondità per i nuovi scenari previsti.
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Si analizzano i seguenti casi: 
1. Caso base (assenza di protezioni, 

Ct=0,05%)
2. Membrana + Nitrito (Membrana. Vita uti-

le: 20 anni; efficienza iniziale: 90%; so-
stituzione ogni 15 anni. Nitrito. 10 l/m3, 
Ct=0,15%)

3. Trattamento di ostruzione dei pori + Ni-
trito (Trattamento Sigillante. Vita utile: 
15 anni; efficienza iniziale: 90%; sosti-
tuzione ogni 10 anni. Nitrito. 10 l/m3,  
Ct=0,15%).

I profili che ne scaturiscono sono indicati in 
Figura 7.
Si evidenzia che la collaborazione tra le 
protezioni garantisce una buona durabilità 
all’elemento strutturale: si stima che l’inne-
sco della corrosione avvenga intorno ai 50 
anni nel caso Trattamento Superficiale più 
Nitrito e, nel caso Membrana più Nitrito, ol-
tre il periodo di vita utile richiesto.
La Tabella 3  fornisce un prospetto del valo-
re economico di ciascun caso in esame.
L’ipotesi di trattare il getto mediante l’appli-
cazione di un sigillante superficiale e la dilu-
izione di 10 l/m3 di Nitrito di Calcio, appare 
ragionevole anche sotto il profilo economi-
co. L’analisi sin qui condotta ha mostrato 
un approccio progettuale razionale che 
tenga conto del problema della durabilità di 

Tab. 3 - Valutazione economica nel caso di sistemi di protezione combinati.

Protezione
Costo 

Iniziale
(o/mq)

Innesco della
corrosione

(anni)

Costo totale
del ciclo

di vita (o/mq)

Caso base 72,31 10,6 125,32

Membrana
+ Nitrito

105,31 >50 148

Trattamento 
Superficiale 
+ Nitrito
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Fig. 8 - Caso III: elemento strutturale sottoposto ad una 
elevata concentrazione superficiale di cloruri. Andamento 
delle concentrazioni superficiali dei cloruri nel tempo.

Fig. 9 - Profilo di concentrazione dei cloruri al variare della 
profondità per diversi valori del rapporto acqua cemento.
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un elemento strutturale soggetto all’attacco 
dei cloruri.
Si tratta di una valutazione qualitativa che 
non ha lo scopo di sottolineare il miglior 
funzionamento di una protezione rispetto 
alle altre in quanto ciascun problema pro-
gettuale si caratterizza di una modalità riso-
lutiva particolare, dipendente dal problema 
stesso e dall’esperienza maturata dal pro-
gettista.
In ultima analisi si propone un confronto tra 
i profili di concentrazione di cloruri diffusi 
all’interno di getti di calcestruzzo caratte-
rizzati da diversi valori del rapporto acqua/
cemento.
Si tratta di un elemento non soggetto a 

particolari protezioni, esposto alla concen-
trazione superficiale di cloruri associata ad 
uno scenario ambientale prossimo al mare 
(0,6% in 50 anni), Figura 8.
Al variare del rapporto acqua/cemento (da 
0,3 a 0,7) si ottengono i profili di Figura 9.
Aumentando il valore del rapporto acqua/
cemento da 0,3 a 0,7 si passa dal profilo 
rassicurante in blu a quello più preoccu-
pante in grigio: si è così voluto dimostrare 
l’importanza di monitorare attentamente il 
contenuto d’acqua effettivamente aggiun-
to nell’impasto in fase di realizzazione del 
getto, attenzione che è spesso omessa in 
favore di una maggiore lavorabilità (ed eco-
nomicità!) esecutiva. 
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Nove mesi per una vita lunga 100 anni?

di Emanuele Ciferri

Ad un mese dall’evento sismico che ha 
scosso l’Abruzzo nella caserma di Coppito 
mi si aprono le porte della sala informatica, 
ora centro attivo del progetto C.A.S.E..
Otto persone stanno in attesa di ordini fra di 
loro due Area Manager di Progetto Concre-
te, insieme a me c’è infatti l’ingegner Marco 
Iuorio responsabile per la Campania, la Pu-
glia e il Molise. 
Nell’aria c’è un progetto innovativo e dai 
tempi impossibili:, costruire alloggi per 

13.000 sfollati prima dell’arrivo del freddo 
autunnale. Il tutto costruito in qualità. 
Progetto Concrete in questa iniziativa è 
subito stato individuato come il candidato 
ideale alla gestione delle problematiche ine-
renti la scelta dei materiali. Infatti ci è stata 
affidata la realizzazione delle prescrizioni di 
capitolato per quanto riguarda il calcestruz-
zo e l’acciaio da c.a..
Passano i giorni seguendo le mille compli-
cazioni legate alle gare di affidamento ed ai 

Cantiere di Cese di Preturo: Particolare della fondazione antisismica con la platea in SCC [XC4-XF1; 
C(32/40); SCC-SF2; Dmax 20 mm] e i pilastri in c.a. [XC3; C(35/45); S5; Dmax 20 mm]. (Fonte: Marco Iuorio).
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quesiti inerenti il capitolato a cui bisogna ri-
spondere in tempi brevissimi e con estrema 
precisione. 
Ed eccoci all’oggi. 
Passano altri giorni e la realtà è il caschetto 
ben posizionato in testa e la polvere che, 
a fine giornata, ti ritrovi ovunque. Sono ini-
ziati i getti, si va sul campo a vedere quello 
che si era prescritto e a dare supporto alla 
direzione lavori nel fare applicare quelle re-
gole date a cui aggiungiamo qualche utile 
consiglio. I giorni si ripetono e trascorrono 
velocemente e quando si esce dall’ufficio 
per andare a vedere il cantiere che termina 
il getto delle platee e delle solette è già buio 
e ci si mette il maglione (qui la temperatura 
si abbassa molto). In questa fase la nostra 
preparazione viene messa a dura prova dal-
la realtà dei fatti. 
Quante volte si era discusso delle modalità 

di getto, delle corrette modalità di matura-
zione e quanti filmati avevamo visto su quel 
materiale innovativo che è il calcestruzzo 
auto-compattante o SCC (self compacting 
concrete) ma vedere dal vivo quel materiale 
che scorre come acqua che appena induri-
to è duro come la pietra è davvero emozio-
nante. Quando si va in cantiere, facilmente 
si riesce a vedere il prelievo dei cubetti e le 
prove di spandimento dell’SCC, corrispon-
denti ai dati quantitativi giornalieri di calce-
struzzo. 
La cosa che fa più impressione sono la 
quantità di cubiere che ci sono vicino ai cu-
betti già realizzati, una infinità rispetto ad un 
cantiere di edilizia ordinaria, e tenuti sotto 
uno strato di geotessuto bagnato.
Cosa rara da vedere. Negli uffici e nei can-
tieri tutti sono con la voglia di fare e soprat-
tutto di fare bene… . 

Veduta dall’alto dell’area principale del cantiere di Cese di Preturo. (Fonte: Marco Iuorio).
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Strade in calcestruzzo
Progetto Concrete in Austria

di Alessio Farci

Il giorno 10 giugno Progetto Concrete ha 
preso parte in Austria, nei pressi di Vien-
na, ad un incontro con i funzionari austriaci 
del Ministero dei Trasporti, Innovazione e 
Tecnologia per apprendere e verificare sul 
campo le potenzialità, i vantaggi e lo stato 
di conservazione delle opere stradali realiz-
zate con la soluzione tecnologica della pa-
vimentazione in calcestruzzo.
Su questa tecnica, a livello europeo, l’Au-
stria è sicuramente il paese che vanta la 
tecnologia più evoluta e quello che conta 
il maggior numero di realizzazioni. Circa il 
50% delle strutture stradali (sia urbane che 
extra-urbane) sono realizzate con l’adozio-

ne della pavimentazione in calcestruzzo; a 
breve distanza seguono il Belgio e Germa-
nia (circa il 40%). In Italia la percentuale è 
prossima all’1,5%.
La visita in Austria è stata organizzata 
dall’Aitec, nell’ambito del Progetto Strade, 
iniziativa tecnica finalizzata alla promozione, 
diffusione e corretta applicazione anche nel 
nostro territorio delle pavimentazioni stra-
dali in calcestruzzo, alla quale gli ingegneri 
del Progetto Concrete dedicano una parte 
della propria attività.
All’appuntamento ha preso parte una nutri-
ta delegazione italiana, costituita da proget-
tisti e direttori lavori (funzionari tecnici della 
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Società Pedemontana Lombarda), tecnici 
di imprese di costruzioni e produttori di ma-
teriali (cemento e calcestruzzo).
La visita si è aperta con un saluto e una rela-
zione introduttiva tenuta dal Dr Günter Bre-
yer, funzionario del Ministero dei Trasporti 
austriaco, che nel corso della sua relazione 
ha ampiamente illustrato l’esperienza e la 
tradizione austriaca nel settore delle pavi-
mentazioni, dalle prime realizzazioni (strade 
rurali) alla moderna rete autostradale.
Il Dr Breyer ha poi focalizzato l’attenzione 
sulle criticità di una corretta impostazione 
progettuale, dalla scelta della corretta ti-
pologia di pavimentazione in funzione del 
contesto applicativo (strade urbane o rete 
di grande comunicazione), all’importanza 
della selezione-qualifica-posa in opera dei 
materiali da costruzione. 
La relazione successiva è stata tenuta 
dall’Ing. Johannes Steigenberger dell’Isti-
tuto di Ricerca del VÖZ (Vereinigung der 
Österreichischen Zementindustrie), incen-
trata anch’essa sulle esperienze locali e le 
prospettive per ulteriori sviluppi applicativi. 
L’Ing. Steigenberger ha posto l’accento sul-
le principali e differenti tipologie costruttive, 
nonché qualità di una pavimentazione in 
calcestruzzo quali la robustezza, la stabilità, 
la riduzione del rumore (più in generale delle 
emissioni) e la grande durabilità. A queste 
si uniscono poi le valutazioni sulla elevata 
sicurezza dell’opera, soprattutto per i tratti 
realizzati in galleria. 
Nel corso della relazione, inoltre, sono sta-
ti approfonditi gli aspetti legati alla corretta 
valutazione economica dei progetti: è stato 
sottolineato come il rapporto costi-benefici 
tende a ridursi notevolmente all’aumentare 
dei volumi di traffico stimati per l’opera (e 
quindi della strategia della struttura), soprat-
tutto in virtù dei limitati costi di manutenzio-
ne di una siffatta rete di comunicazione.
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Le esperienze sul campo testimoniano 
come i primi interventi di manutenzione si 
attestano dopo i primi venti anni di servizio.
Il terzo contributo, di carattere tecnico-ap-
plicativo, è stato proposto dal DI Reinhard 
Pichler, funzionario della Alpine Bau Gmbh. Il 
DI Pichler ha illustrato il progetto della nuova 
autostrada A5 Nord Autobahn, attualmente 
in corso di realizzazione, tratto autostradale 
a nord di Vienna lungo complessivamente 
57,5 km con pavimentazione in calcestruz-
zo (circa 1,5 milioni di mc di calcestruzzo) e 
che avrà il compito di collegare l’Austria alla 
Repubblica Ceca. 
Terminata la relazione, è stata effettuata una 
visita sul campo, presso uno dei cantieri del-
la A5, per visionare in loco le soluzioni pro-
gettuali proposte e assistere alle operazioni 
di posa in opera della lastra di calcestruzzo, 
nonché le modalità di taglio dei giunti per le 
strutture già realizzate. Nel corso del sopral-
luogo, un funzionario della Osterreichische 
betondecken ARGE DI Georg Hunger ha 
illustrato le principali operazioni di selezione 
dei materiali (cemento, aggregati e corret-
ti rapporti composizionali) e posa in opera 
mediante la macchina a casseforme scor-
revoli.
Il pomeriggio è stato dedicato ad altre visite 
sul campo, dapprima nel centro di Vienna, 
per visionare - con il supporto di un funzio-
nario del Comune di Vienna - il sistema di 
pavimentazioni in calcestruzzo realizzate nel 
contesto urbano (rotonde, corsie autobus e 
assi di grande viabilità - tipologia di pavi-
mentazione con aggregati esposti che offre 
soluzioni di pregio per l’arredo urbano), in 
seguito lungo le principali vie di accesso alla 
città. Nel corso di queste ultime visite il Dr 
Breyer ha avuto modo di illustrare anche il 
caso di alcune pavimentazioni in calcestruz-
zo di meno recente realizzazione (in opera 
da circa vent’anni) che nel corso dell’eser-

cizio, a causa di errori di progettazione e 
realizzazione, hanno presentato macrosco-
pici difetti, soprattutto in corrispondenza dei 
giunti tra le lastre.
Oggi la conoscenza (a volte nata proprio 
dagli errori commessi) e la tecnica sono tali 
da garantire strutture di assoluta regolarità 
e pregio.
La visita in Austria, alla luce delle strutture 
osservate e del costruttivo confronto tra 
tecnici austriaci e delegazione italiana, con-
sente di trarre qualche breve riflessione: le 
pavimentazioni in calcestruzzo sono solu-
zioni tecniche che consentono di realizzare 
strutture di grande durabilità, sicurezza e più 
in generale sostenibilità. In Italia, spesso, la 
mancanza di conoscenza di queste soluzio-
ni tecniche è celata dietro preoccupazioni 
di natura economica sul costo dell’opera 
che, al contrario, se valutate nell’ottica della 
prestazione nel tempo delle strutture con-
sentono sicuramente investimenti di lunga 
durata che consentono la massima valoriz-
zazione della risorsa.
Per i progettisti e per le imprese il tema è 
senza dubbio innovativo, anche perché 
alla base vi è la necessità di grande spe-
cializzazione. Si tratta pertanto di ripensare 
le modalità costruttive oramai consolidate 
che a volte rappresentano un freno all’inno-
vazione. Ciò richiede un salto di mentalità, 
una disponibilità e coraggio a cambiare le 
impostazioni progettuali sulla base di criteri 
e di parametri diversi da quelli fino ad oggi 
seguiti (forse esclusivamente di natura eco-
nomica).
La sfida è pertanto aperta; l’augurio è quindi 
quello di assistere al più presto anche nel 
nostro territorio a soluzioni di così alta effi-
cienza. 

Per ulteriori approfondimenti sul tema: 
In Concreto N. 73 pagg. 48-58.
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Come cambiano le scelte degli imprenditori 
del settore calcestruzzo nella crisi in atto?
Quali sono le difese poste in essere per 
contrastare un andamento economico ne-
gativo?
Abbiamo voluto verificarlo attraverso 
un’indagine a campione ed in particolare 
ponendo sotto osservazione il mercato dei 
mezzi usati: autobetoniere e pompe.
L’iniziativa è stata promossa della Com-
missione Marketing di ATECAP.
A rispondere al questionario sono stati al-
cuni rappresentanti di imprese associate 
piccole, medie e grandi.
L’indagine ha rivelato che in passato i pro-
duttori hanno preferito investire in mezzi 
usati solamente in casi eccezionali, per 
improvvisi picchi di produzioni.
Oggi invece dotarsi di mezzi usati è una 

necessità. La nostra Associazione, segna-
lando queste tendenze, intende svolgere 
un servizio di conoscenza per le imprese. 
Lo speciale sui mezzi usati presentato in 
questo numero informa su opportunità e 
alternative del mercato dei mezzi usati.
Ma è necessario anche che la tendenza 
sia segnalata alle Autorità di Governo.
Sono ancora alti i costi di ammoderna-
mento del parco mezzi. 
Bisogna renderli più accessibili.
Le strade sono tante ma quella dell’agevo-
lazione fiscale si pone come più semplice 
e praticabile.
Anche da un rinnovato fermento del mer-
cato dei beni strumentali dipende l’innal-
zamento della domanda interna necessa-
ria ad abbreviare i tempi dell’uscita dalla 
crisi. 

Speciale mezzi usati

di Silvio Sarno

ATECAP
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Tel +39 02 54778 111, Fax  +39 02 54778 119, www.sika.it,  info@sika.it

Sika® ViscoCrete®

La tua sfida: produrre calcestruzzo di elevata durabilità e prestazione nel 
rispetto dei tempi di consegna e dei fabbisogni di cantiere.
La nostra soluzione: gli additivi per calcestruzzo Sika® sono in grado di 
coniugare la qualità del tuo prodotto con l‘efficienza nella produzione 
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L’Italia vanta una lunga e consolidata tra-
dizione costruttiva a base cementizia e nei 
cantieri, sia di piccole che di grandi dimen-
sioni, di edilizia civile o di infrastrutture, il 
calcestruzzo è il materiale che ancora oggi 
occupa un posto predominante all’interno 
del ciclo costruttivo.
Se, in particolare, si analizza il segmento del 
calcestruzzo preconfezionato ci si rende su-
bito conto che un ruolo di grande rilevanza 
nel ciclo di lavorazione/distribuzione viene 
svolto dai mezzi di trasporto.
Le nuove immatricolazioni di betoniere han-
no fatto registrare negli ultimi anni l’anda-
mento riportato in Figura 1.
Nel corso del primo trimestre 2009 la pro-
duzione di veicoli, sia in Europa che in Italia 
(dati Acea, l’associazione dei costruttori eu-
ropei di autoveicoli) ha registrato una flessio-
ne superiore al 30% rispetto ai dati dell’anno 
precedente e le previsioni per il prossimo fu-
turo non fanno emergere alcuna inversione 

nella tendenza negativa. Il parco macchine 
circolante di automezzi da cantiere viene 
attualmente stimato pari a 19.500 unità, di 
cui circa 13.800 sono le betoniere, 2.600 le 
betoniere dotate di pompa e oltre 3.000 le 
pompe. Il 49% dei mezzi, secondo una in-
dagine del CRESME (dicembre 2008), risulta 
essere di proprietà delle imprese produttrici 
di calcestruzzo, mentre il restante 51% è di 
proprietà di terzi (i cosiddetti “padroncini”).
Per quanto riguarda l’anzianità del parco 
circolante, i dati CRESME evidenziavano la 
composizione di Tabella 1.
La Tabella 1 mostra come il parco più nuovo 
sia quello di proprietà dei “padroncini” i qua-
li, nel 45,4% dei casi (quindi quasi la metà), 
dispongono di mezzi che non superano i 4 
anni di anzianità. 
In merito al mercato dell’usato, con specifico 
riferimento ai mezzi da cantiere precedente-
mente citati, non esistono statistiche ufficiali 
che permettano di valutare la portata del fe-

Il mercato dei veicoli industriali usati nel 
settore del calcestruzzo preconfezionato: 
opportunità o rischio?
di Claudio Monte
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Fig. 1 - Nuove immatricolazioni di betoniere (fonte: UNAE).
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nomeno. Un’indagine effettuata presso un 
limitato numero di operatori del settore ha 
evidenziato che il periodo di utilizzo medio 
di un mezzo da cantiere nuovo sarebbe pari 
ad oltre 10 anni per il 50% degli intervistati 
e fra i 5 ed i 7 anni per il 33%. Il merca-
to dell’usato risulterebbe quindi alimentato 
essenzialmente dalle aziende che hanno un 
utilizzo del mezzo limitato nel tempo, mentre 
le altre sembrerebbe portino lo stesso a fine 
ciclo di vita (con rottamazione).
La principale motivazione che avrebbe con-
dotto le aziende alla scelta dell’usato è sta-
ta quella economica (50% degli intervistati), 
cioè valutazioni focalizzate prevalentemente 
sui minori costi di gestione (incidenza delle 
quote di ammortamento inferiore a quella di 
un veicolo nuovo).
Occorre infatti considerare che per l’acqui-
sto di una betoniera di nuova costruzio-
ne comporta una spesa variabile fra Euro 
25mila ed Euro 30mila (IVA esclusa), a cui 
si deve sommare il costo dell’autotelaio 
cabinato. Il prezzo può salire ad oltre Euro 
100mila/120mila per una betonpompa (sen-
za contare il veicolo di base).
La stessa indagine ha evidenziato che i fat-
tori presi in considerazione per la scelta di 
un mezzo usato risulterebbero nell’ordine: 
l’anzianità, lo stato d’usura complessivo, il 
prezzo, la marca. Tenuto conto che una be-
toniera usata, con anzianità di circa 5 anni, si 
può acquistare per Euro 35.000 circa, risulta 
evidente che il risparmio rispetto all’acquisto 
di una betoniera nuova è significativo.
La stessa motivazione economica conside-
rata ai fini dell’acquisto di un usato, potreb-
be peraltro far propendere per la scelta di 
un veicolo nuovo. Si deve infatti considera-
re che un mezzo fermo per cause tecniche 
può costare più o meno 4.000,00 Euro al 
giorno. Naturalmente alla scelta economica 
fa riscontro anche una considerazione di ca-

rattere finanziario, viste anche le attuali diffi-
coltà di accesso al credito che molte azien-
de soffrono. L’acquisto di un mezzo usato 
risulterebbe infatti effettuato, nella maggior 
parte dei casi, attraverso il ricorso ad un fi-
nanziamento.
Tenuto conto della fase di stagnazione che 
stava già interessando il settore delle costru-
zioni e della crisi che sta colpendo l’econo-
mia italiana, il mercato dell’usato potrebbe 
evidenziare un certo movimento per fattori 
del tutto occasionali: 

a) dismissioni di veicoli da parte delle im-
prese colpite in modo più rilevante dalla 
attuale crisi;

b) necessità di acquisizione da parte di im-
prese che devono potenziare/adeguare 
il proprio parco, ma che non intendono 
investire cifre rilevanti in considerazione 
della situazione generale di incertezza.

In merito alle modalità di dismissione, l’inda-
gine ha evidenziato l’utilizzo di canali diversi 
(escludendo la rottamazione) quali il riven-
ditore presso il quale si acquista il nuovo, 
vendita tramite commercianti specializzati, 
ecc. La ricerca di un veicolo usato risulte-
rebbe effettuata essenzialmente attraverso i 
rivenditori di veicoli nuovi, in via secondaria 
rivolgendosi direttamente agli allestitori o ai 
commercianti specializzati nel settore.
Infine possiamo concludere citando una fra-
se pronunciata in fase di intervista dal Dott. 
Monfardini della Monfardini S.p.A.: “L’usa-
to solo in casi eccezionali” (boom di 
mercato, inteso come crescita repentina alla 
quale non si potrebbe far fronte se non con 
l’acquisto di un mezzo prontamente dispo-
nibile). 

Categorie < 4 anni > 8 anni

Imprese produttrici di calcestruzzo 37,0% 33,0%

Padroncini 45,4% 25,0%

Tab. 1 - Anzianità del parco circolante (dati CRESME).
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•	Il mercato di riferimento per DAF è quello 
dei veicoli con MTT > 7,5 ton, a cui appar-
tiene la gamma di prodotto delle serie LF, 
CF ed XF. In questo momento l’usato sta 
incontrando le condizioni di difficoltà che 
caratterizzano tutto il settore dei veicoli 
industriali. Il primo trimestre 2009 ha mo-
strato una contrazione delle vendite rispetto 
agli anni precedenti, un aumento dei livelli di 
stock ed il conseguente abbassamento dei 
prezzi, per l’effetto combinato della diminu-
zione di domanda e del “credit crunch”.
La situazione attuale è quella di esportazio-

ni deboli dei veicoli con maggiore anzianità 
verso Africa o Medio-Oriente, mentre appa-
iono più penalizzati i trattori stradali. 
Per quanto riguarda il settore delle costruzio-
ni, registriamo una buona richiesta di veicoli 

Il parere di alcune aziende
di mezzi industriali

di Stefania Alessandrini

In questo numero abbiamo deciso di de-
dicare uno speciale ad un argomento mai 
trattato nella rivista: l’usato.
Nonostante la congiuntura economica 
sfavorevole abbia fatto registrare anche in 
questo settore una flessione delle vendite, 
il comparto del mezzo usato costituisce 
comunque un settore emergente che ha 
richiamato l’attenzione di diverse Case Co-
struttrici e non. 
Lo dimostrano per esempio le ampie vetrine 
presenti sul web o la nascita, all’interno del-
le stesse Case, di unità operative dedicate 
specificatamente alla attività di remarketing, 

segno che anche l’usato può diventare 
un’interessante area di business. 
Per capire meglio la realtà del settore 
dell’usato abbiamo intervistato alcune Case 
Costruttrici chiedendo loro di approfondire 
alcuni aspetti di seguito indicati.

Queste le tematiche affrontate:
• l’andamento del mercato
• l’importanza del comparto nell’area busi-

ness dell’azienda 
• la certificazione di qualità di un usato 
• i vantaggi 
• i servizi affiancati alla vendita di un usato.

DAF TRUCKS
Risponde Giovanni Sbardella - Used Tr u cks M anager DAF Veicoli Industriali Spa
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a 4 assi della serie CF85 allestiti con casso-
ni ribaltabili o betoniere che hanno una velo-
ce rotazione, a riprova dell’apprezzamento 
di cui godono i nostri telai nelle applicazioni 
specifiche, ma rispetto al passato, il merca-
to di destinazione è prevalentemente quello 
interno, essendo cessato il flusso di espor-
tazione verso i cantieri dell’est Europa.
•	DAF ripone grande attenzione verso il set-
tore dell’usato considerandolo un importan-
te supporto alle vendite di veicoli nuovi, oltre 
che una leva di marketing. Il dipartimento 
dedicato all’interno della filiale Italiana, ge-
stisce la rivendita dei veicoli provenienti dai 
canali interni: permute da forniture dirette, 
acquisti intercompany, veicoli della finan-
ziaria Paccar Financial Italia, risultanti da 
ripossessamenti o fine leasing. Attualmente 
l’area espositiva principale è collocata a San 
Giuliano Milanese, c/o struttura del Service 
dealer Trucks Service Srl, visibile dalla 
Tangenziale Ovest del capoluogo lombar-
do; ulteriori unità dello stock sono anche 
distribuite presso alcuni Concessionari del-
la rete ufficiale DAF con i quali sussistono 
accordi di rivendita su modelli specifici. Il 
mix prodotto è costituito prevalentemente 
da veicoli con anzianità inferiore ai 5 anni, 
anche minori di 3 anni o 400.000 km, Euro 
4 o 5 spesso ancora nel periodo di garanzia 
della fabbrica. 
Nel piano marketing dedicato al brand “DAF 
Used Trucks”, riveste grande importanza il 
sito internet www.dafusedtrucks.it, che 
raccoglie l’offerta sia dei Concessionari che 
della Filiale Italiana, rappresentando oggi il 
più grande contenitore di camion DAF di 
seconda mano nel nostro paese, facilmente 
raggiungibile dai principali motori di ricerca, 
dotato di funzionalità per una navigazione 
efficiente ed un acquisto sicuro. 
•	Varie tipologie di clienti si rivolgono al 
mercato dell’usato, con diverse motivazioni: 

da quelle legate al budget, all’opportunità 
di trovare veicoli subito pronti per le pro-
prie esigenze, alla preferenza verso moto-
rizzazioni Euro 3. La domanda prevalente 
verso gli operatori DAF è rivolta ai trattori 
stradali delle serie XF95 e XF105, ai carri 8 
x 4 della serie CF85, o ai telai 3 assi allesti-
ti serie XF e CF, senza dimenticare i nostri 
veicoli più leggeri LF, dove la disponibilità 
di prodotto è ancora inferiore alle richieste. 
Il vantaggio di questo tipo di acquisti sta 
nell’ottimo rapporto qualità/prezzo offerto 
dalla nostra organizzazione, ad esempio 
con veicoli a basso chilometraggio e una 
storia precedente nota in ogni dettaglio, 
grazie alle accurate procedure di controllo.
• La qualità dei veicoli commercializzati da 
DAF Veicoli Industriali è completata dall’am-
pio spettro di servizi disponibili.
È possibile effettuare test-drive, richiedere 
preparazioni e personalizzazioni del veico-
lo scelto e soprattutto acquistare un usa-
to con la stessa serenità di un nuovo, ad 
esempio attivando il contratto di Riparazio-
ne & Manutenzione DAF MultiSupport, 
oppure una garanzia convenzionale ulterio-
re E-Truck for DAF.
Per tutti gli approfondimenti del caso, invi-
tiamo a consultare il sito internet www.da-
fusedtrucks.it. 
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MAN NUTZFAHRZEUGE VERTRIEB SUD AG
Risponde Roberto Gugliada - Responsabile Veicoli Usati MAN

•	Già dalla fine del 2008 c’era-
no tutti i presupposti di un 
2009 difficile. Infatti la crisi cre-
ditizia ha provocato una ridu-
zione pari al 50% del mercato 
dell’usato. Sono stati soprattutto i mercati 
più evoluti a risentirne di più che, nel settore 
dell’usato, hanno registrato riduzioni anche 
superiori.
Per quanto ci riguarda il calo è stato note-
volissimo: tuttavia il fatto di essere ancora 
molto lontani dai volumi di buy back di altri 
paesi, ci ha messo un po’ al riparo dall’inva-
sione di veicoli usati.
Noi come MAN - Top Used abbiamo sem-
pre mantenuto negli anni rapporti consoli-
dati con l’utenza finale, quindi ci siamo ri-
volti con maggiore insistenza verso questa 
tipologia di acquirenti. 
Analizzando in particolare il comparto dei 
mezzi adibiti al settore del calcestruzzo, al 
momento attuale abbiamo ricevuto pochis-
sime richieste sinonimo di un momento par-
ticolarmente calmo per il settore.

•	L’usato di fatto rappresenta per la nostra 
azienda (ma per tutte comunque) un immo-
bilizzo finanziario molto forte ed essendo 
caratterizzato da una rotazione del magaz-
zino piuttosto bassa, può creare alcuni pro-
blemi.
Da alcuni anni la MAN ha affrontato il pro-
blema gestendo il proprio stock usato attra-
verso una divisione dedicata che nel corso 
degli anni si è estesa oramai a tutta l’Eu-
ropa. L’altro strumento, che sempre di più 
viene usato sia per velocità che per la pos-
sibilità di una fare ricerca dal proprio com-
puter è internet.

Noi siamo presenti sia con un nostro sito 
dedicato, che su altri motori di ricerca spe-
cializzati.

•	Certificare la qualità significa dare garan-
zie di buon funzionamento del veicolo ed 
affidabilità nel tempo e quindi assecondare 
nel lavoro il nostro cliente.
MAN nella ricollocazione dell’usato fornisce 
garanzie accessorie a veicoli destinati al tra-
sporto su linea.

•	Certamente un buon usato, e di que-
sti tempi la scelta è vastissima, può dare 
al cliente vantaggi sia in termini economi-
ci (minor costo di acquisto e minor costo 
finanziario) che di flessibilità nell’affrontare 
nuove richieste della committenza. Certa-
mente il veicolo nuovo è sempre in assoluto 
lo strumento di lavoro migliore, tuttavia per 
trasporti a breve raggio dove non vengono 
richieste particolari rispondenze alle ultime 
normative antinquinamento, l’usato è un ot-
tima alternativa.

•	I servizi che normalmente proponiamo 
alla nostra clientela che acquista un veicolo 
usato sono:
	Garanzia MAN - TopUsed sui veicoli 

linea 4x2 - 6x2 Gamma TGL TGM TGA 
durata 6-12-24 mesi sia su catena ci-
nematica che su tutto il veicolo

	Finanziamento a mezzo Leasing attra-
verso la Man Financial Services Spa.
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•	Dopo il periodo euforico, compreso tra la 
fine del 2006 e l’estate del 2008, il mercato 
dell’usato sta vivendo un momento di rifles-
sione legato all’incertezza generale. Da qual-
che mese notiamo però un concreto aumento 
delle richieste. I mercati più attivi per il ricollo-
camento dell’usato in questo momento sono 
quello italiano e quello nordafricano; quest’ul-
timo in particolare per i mezzi da costruzione. 
Nello specifico in Libia ed in Algeria sono in 
corso imponenti opere di rinnovamento. Ad 
esempio in Algeria è in fase di costruzione 
l’autostrada che collega l’est all’ovest della 
nazione (970 km); già si è provveduto a rior-
ganizzare la rete stradale verso il Niger (2500 
km). Ancora nella “Porta d’Africa” sono state 
costruite nuove dighe e si è notevolmente po-
tenziato l’acquedotto della città di Tamanras-
set (1320 m slm). Numerosi sono i cantieri nei 
porti e negli aeroporti per la ristrutturazione 
dei terminali.
•	Dato il prestigio del marchio che rappre-
sentiamo, la commercializzazione degli usati 
è da sempre una sfida che ci vede impegna-
ti in prima linea. A differenza di alcuni nostri 
concorrenti, Scania ha scelto di non aprire 
un “centro usati” a livello nazionale ma ogni 
singolo Concessionario gestisce direttamente 
i propri usati. La motivazione è che riteniamo 

che la vicinanza con i Clienti sia fondamentale 
e la collocazione delle nostre Concessionarie, 
distribuite capillarmente sul territorio, fa si che 
il Cliente abbia sempre “a portata di mano” la 
propria Concessionaria di fiducia. Ovvio che i 
contatti tra Concessionari sono all’ordine del 
giorno e quindi se un Cliente desidera un vei-
colo specifico non disponibile presso la Con-
cessionaria di riferimento la stessa si adopera 
per verificare la disponibilità del mezzo da 
parte di un collega. 
•	Uno degli strumenti utilizzati per promuove-
re il prodotto è l’inserimento dei veicoli usati, 
esclusivamente da parte delle concessionarie 
autorizzate Scania di tutta Europa, nella se-
zione veicoli usati sul sito www.scania.it. Il 
sito è estremamente userfriendly, consente al 
visitatore, in maniera molto semplice, di sele-
zionare i veicoli in base alle caratteristiche che 
interessano. 
•	Ogni mezzo usato è sottoposto ad una 
serie di attenti controlli (motore, cambio, dif-
ferenziale, telaio, impianto elettrico, impianto 
frenante, sospensioni, pneumatici, ecc…) i 
componenti sono analizzati ed ispezionati da 
tecnici esperti della Rete Scania che eviden-
ziano pregi e difetti in modo chiaro e traspa-
rente fornendo contestualmente - quando ne-
cessario - preventivi per l’eventuale ripristino.
•	Per Scania il Cliente è sempre in primo pia-
no; conoscere le sue necessità è un nostro 
dovere. Per questo motivo ogni venditore 
della Rete Scania è in grado di elaborare in 
tempo reale soluzioni di finanziamento perso-
nalizzate unitamente all’offerta d’acquisto. 

SCANIA SPA
Risponde Willy Caldonazzi - Trade Veicoli Usati
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Come si comportano le imprese per la 
gestione del parco macchine?
Nel settore dell’edilizia, il “valore” del parco 
macchine e delle attrezzature è molto varia-
bile e dipende dal tipo di opera e lavoro da 
realizzare (dal 5 al 30%).
A seconda che si tratti di costruzioni stradali 
o edili, o di impianti di estrazione, o di lavori 
di manutenzione stradale o ristrutturazioni e 
manutenzioni in edilizia, variano i tipi di mac-
chinari ed attrezzature e la loro importanza 
rispetto al valore dell’opera; in ogni caso 
la corretta gestione del parco macchine, il 
mantenimento della disponibilità ed efficien-
za, sono determinanti per realizzare l’opera 
nei tempi ed ai costi previsti.

Le motivazioni di scelta si sono evolute nel 
tempo e si sono indirizzate verso il costo to-
tale, e non solo dell’acquisto, la continuità 

delle prestazioni, e non solo il livello produt-
tivo, ed infine la qualità del servizio e la valu-
tazione dell’usato nel mercato.

I motivi di sostituzione tradizionali (fisca-
lità, costi riparazione - idoneità al lavoro) 
dovrebbero essere influenzati dalle nuove 
motivazioni di scelta e quindi in particolare 
dal costo totale del macchinario. In questa 
ottica la sostituzione potrebbe essere non 
con un altro acquisto ma con un contratto 
di noleggio.
La flessibilità di gestione del parco mac-
chine e la disponibilità massima sono i fat-
tori che determinano le scelte strategiche 
dell’impresa.
L’impresa ha quindi due alternative rispet-
to all’acquisto di una macchina nuova: re-
visionare le macchine usate esistenti per 
renderle efficienti o ricorrere al noleggio per 
brevi periodi per soddisfare le esigenze del 
cantiere in corso.
Le macchine prese a noleggio da un noleg-
giatore professionale avranno un’età media 
di alcuni anni ma saranno efficienti come 
nuove perché sono continuamente sotto-
poste a verifiche tecniche e conformità alla 
sicurezza con interventi di tecnici specializ-
zati che seguono procedure consolidate.
Nel caso di un utilizzo di uno o più anni si 
può ricorrere al noleggio a lungo termine 
mantenendo così la flessibilità nella gestio-
ne del parco, potendo restituire il mezzo al 
termine di periodi prefissati.

L’alternativa all’acquisto: il noleggio
Noleggio, assistenza tecnica ed usato sono attività fondamen-
tali nella gestione del parco macchine

di Franco De Michelis
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Il mercato del noleggio
Il mercato del noleggio nelle macchine ed 
attrezzature per cantiere ha superato i 2000 
milioni di Euro in Italia con una penetrazione 
vicina al 20%.
Vi sono settori più sviluppati come il solle-
vamento, le piattaforme aeree, il movimento 
terra e l’energia ed altri come le macchine 
per il calcestruzzo dove siamo ancora in 
fase pioneristica.
Assonolo, il gruppo dei noleggiatori specia-
lizzati ha sviluppato NoloCal per il calce-
struzzo con alcuni specialisti che, operando 
in un’area molto attiva nel noleggio come 
il triveneto ha contribuito a far considerare 
alle imprese l’alternativa del noleggio.

I parametri di valutazione per il noleggio
Per valutare la convenienza fra acquisto 
e noleggio è necessario considerare i se-
guenti parametri: il KNOL o coefficiente 
di utilizzo, cioè il numero di giorni al mese 
che utilizzerò la macchina rispetto ai giorni 
disponibili ed il ROI o ritorno del capitale 
cioè il costo di esercizio totale rispetto al va-
lore di acquisto a nuovo.
L’associazione europea dei noleggiatori 
ERA nel suo sito www.erarental.org a cui 
Assonolo aderisce, ha predisposto il “cal-
culator rent or buy” che permette il cal-
colo dettagliato per definire la convenienza 
dell’alternativa.
È uno strumento che tutte le imprese do-
vrebbero utilizzare prima di prendere una 
decisione sul parco macchine.

La soluzione del noleggio
I vantaggi rispondono a tutte le analisi preli-
minari e contribuiscono a rispondere ai pro-
blemi della gestione del parco macchine.
I vantaggi secondo l’associazione dei no-
leggiatori europei ERA sono suddivisi in 
quattro categorie:
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1 - gestione finanziamenti (preserva il capi-
tale per la tua attività principale)

2 - parco macchine (idoneità)
3 - servizio (disponibilità)
4 - norme e sicurezza.

Il noleggio crea ricchezza nella gestio-
ne del parco macchine
In effetti con il noleggio si ottiene un maggior 
utilizzo del macchinario e quindi un minor 
costo orario, il risparmio ottenuto può esse-
re importante per alcuni tipi di macchine e 
quindi può essere suddiviso fra proprietario 
ed utente.
L’esempio tipico è il rullo stradale che una 
impresa utilizza al massimo al 25% del tem-
po disponibile.
Con il noleggio l’utilizzo può superare il 50-
60%. In genere si ottengono questi risultati 
per tutti i macchinari che l’impresa non uti-
lizza con continuità nel cantiere. Il caso del-
le piattaforme aeree è conosciuto da tutti; 
per queste macchine il ricorso al noleggio 
dipende molto anche da altri fattori quali la 
sicurezza e la molteplicità dei tipi ed allesti-
menti.

L’alternativa noleggio all’acquisto, è sempre 
più diffusa in periodi di crisi o incertezza, per 
essere flessibili ma anche perché il noleggio 
non è una previsione di costo incerto ma è 
una certezza.
Con il noleggio i vantaggi sono evidenti per 
tutti.
Per le imprese in particolare per restare 
snelle ed adattare continuamente il parco 
macchine alle esigenze dei cantieri.
Ma sono necessari fornitori di noleggio con 
servizi qualificati ed a costi competitivi.
Solo servizi di qualità fanno incontrare do-
manda e offerta.
Come scegliere quindi il noleggiatore che 
deve fornire garanzie per soddisfare l’utente?

Quali sono le caratteristiche fondamen-
tali di scelta di un buon noleggiatore?
1 - La disponibilità effettiva e senza malin-

tesi della macchina
2 - la qualità delle prestazioni della macchi-

na (età, stato manutenzione ecc.)
3 - la qualità del servizio (garanzia pronto 

intervento - sostituzione - rispetto nor-
me sicurezza)

ed infine la tariffa competitiva!
Nel noleggio può costare molto caro sce-
gliere in base alla tariffa inferiore alla media 
di mercato: è sufficiente non mantenere una 
delle tre garanzie.

Come avviare un centro noleggio
I tipi di prodotti idonei per il noleggio delle 
macchine per il calcestruzzo sono:
- pompe carrellate - spritz beton
- betoniere - beton pompe
- pompe per calcestruzzo
- betoniere auto caricanti
- impianti mobili di betonaggio.

I tipi di noleggio più diffusi:
- a breve con noleggio a caldo con opera-

tore
- a breve-medio con noleggio a freddo.

I tipi di strutture più idonee per avviare un’at-
tività di noleggio sono:
- le imprese di fornitura calcestruzzo che 

si organizzano per fornire un servizio pro-
fessionale

- i concessionari fornitori delle macchine 
ed in particolare le strutture assistenziali.

Per avviare una attività di noleggio è neces-
sario seguire un percorso che Assonolo pro-
pone nei suoi corsi (giunti alla 71° edizione) 
con un “decalogo” per evitare errori strategi-
ci ed ottenere risultati soddisfacenti sia per il 
noleggiatore che per l’impresa utente. 

nderstanding

Come gruppo condividiamo un unico logo. Come persone 
ci riconosciamo nella ricchezza delle nostre differenze.
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L’unica normativa tecnica di 
riferimento per le costruzioni 
sarà, infatti, il d.m. 14/01/2008, 
così come previsto dalla legge 
di conversione del d.l. Abruzzo 
che ripristina il termine del 30 
giugno 2009 per il periodo di 
coesistenza fra nuove Norme 
Tecniche per le Costruzioni e 
vecchie normative.
In fase di esame alla Camera 
è stato definitivamente appro-
vato il disegno di Legge “Con-
versione in legge del decreto-
legge 28 aprile 2009, n. 39, 
recante interventi urgenti in 
favore delle popolazioni col-
pite dagli eventi sismici nella 
regione Abruzzo nel mese di 
aprile 2009 e ulteriori interven-

ti urgenti di protezione civile” 
che, fra le altre cose, fissa al 
1° luglio 2009 l’inizio della 
vigenza esclusiva del d.m. 
14/01/2008 “Norme Tecni-
che per le Costruzioni” per 
tutte le tipologie di opera.
Come si ricorderà, nonostan-
te gli sforzi dell’ATECAP, con 
la legge n. 14/09 (conversione 
in legge del decreto c.d. “mil-
le proroghe”) il termine fino al 
quale era possibile utilizzare 
le vecchie norme in luogo del 
d.m. 14/01/2008 “Norme Tec-
niche per le Costruzioni” per al-
cune tipologie di opera era sta-
to posticipato di un anno, fino 
al 30 giugno 2010. A seguito 
dei recenti tragici eventi che 
hanno colpito l’Abruzzo era 
emersa la volontà del Governo 
di annullare tale proroga.
Ormai è noto che l’aspetto più 
rilevante delle Norme Tecniche 
per le Costruzioni in relazione 
alla produzione di calcestruzzo 
preconfezionato è l’introdu-
zione della certificazione del 
controllo del processo produt-
tivo (FPC). Dal 1° luglio 2009, 
pertanto, tutte le forniture di 
calcestruzzo dovranno pro-
venire da impianti certificati 
ai sensi del d.m. 14/01/2008, 
senza distinzioni in merito alle 
tipologie di opera a cui la forni-
tura fa riferimento.
Tale disposizione, peraltro, non 
coglie impreparate le impre-
se associate in quanto, come 
si ricorderà, l’ATECAP aveva 
previsto l’obbligatorietà della 

certificazione FPC per tutti gli 
impianti delle imprese aderenti 
fin dal 1° gennaio 2009. L’im-
pegno dei soci ATECAP per il 
raggiungimento dell’obiettivo 
emerge con evidenza dall’elen-
co degli impianti associati cer-
tificati FPC pubblicato su ogni 
numero di In Concreto nonché 
sul sito www.atecap.it.

È stata pubblicata la quinta 
edizione del libro Il Nuovo Cal-
cestruzzo di Mario Collepardi, 
Silvia Collepardi e Roberto Tro-
li, (530 pagine, 65 €, Editore 
Grafiche Tintoretto, Villorba). 
Sono presenti tante novità, e 
molto importanti, come si ad-
dice a un libro che, rispetto alle 
precedenti edizioni, è costan-
temente aggiornato ed amplia-

Norme Tecniche 
per le Costruzioni - 
termina il periodo
di coesistenza
Dal 1° luglio 2009,
per qualsiasi tipo di opera, 
non sarà più possibile 
fornire calcestruzzo
da impianti privi di 
certificazione FPC.

 

 News

Il Nuovo 
Calcestruzzo
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to per essere sempre “nuovo” 
nella presentazione degli argo-
menti che riguardano il calce-
struzzo. 

Una novità assoluta di questa 
edizione, non solo rispetto alle 
precedenti edizioni ma anche 
rispetto a qualsiasi altro libro, 
riguarda la possibilità di con-
sultare diverse centinaia di arti-
coli disponibili su Internet.
Le citazioni bibliografiche sono 
inserite nel testo subito dopo 
l’argomento esaminato e ripor-
tano, come al solito, i nomi de-
gli autori e gli estremi bibliogra-
fici per essere rintracciati sulla 
letteratura specializzata; in 
questo libro, però, i riferimenti 
bibliografici sono anche rinvia-
ti ad un link di Internet di due 
siti (www.encosrl.it e www.
enco-journal.com) dai quali è 
possibili leggere e/o stampare 
gli articoli originali scaricandoli 
integralmente e gratuitamen-
te; diventa così possibile al-
largare rapidamente, e senza 
limiti per oltre 10.000 pagine 
di circa 700 pubblicazioni, la 
documentazione tecnica sen-
za dover consultare la versione 
originale (non facilmente repe-
ribile).

Un’altra novità assoluta di que-
sta edizione consiste nell’inse-
rimento, al termine di ogni Ca-
pitolo, di una serie di domande 
per ciascuna delle quali sono in-
dicate più risposte affinché il let-
tore possa autonomamente 
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verificare il grado di apprendi-
mento confrontando la risposta 
data con quella corretta che si 
trova alla fine del libro. 

In questa edizione sono sta-
te aggiornate le ultime Norme 
Tecniche per le Costruzioni 
(NTC) emanate con DM del 14 
Gennaio 2008 in forma di un 
voluminoso documento di oltre 
430 pagine, presente nel CD 
allegato al libro in forma elet-
tronica unitamente alla Circo-
lare esplicativa delle norme. La 
maggiore novità di queste NTC 
riguarda le responsabilità lega-
li dei vari operatori nel settore 
delle costruzioni in calcestruz-
zo (Progettista, Direttore dei 
Lavori, Impresa, Produttore di 
calcestruzzo, Collaudatore).
Anche il software Easy & Quick, 
presente nel CD allegato al 
libro, per elaborare le prescri-
zioni prestazionali, è stato ag-
giornato e rivisitato per l’ade-
guamento alle nuove NTC.

In questa quinta edizione del li-
bro, inoltre, il Capitolo I è stato 
significativamente ampliato; in-
fatti, esso contiene una escur-
sione storica e tecnologica del 
calcestruzzo: da quello svilup-
pato dai Romani, a quello mes-
so a punto a seguito delle rivo-
luzionarie scoperte scientifiche 
dell’Illuminismo nel settore della 
chimica e della tecnologia, per 
arrivare al calcestruzzo moder-
no come è oggi conosciuto ed 
impiegato.

Infine, questa edizione contie-
ne un aggiornamento degli ar-
gomenti riguardanti, i progressi 
nella tecnologia del calcestruz-
zo derivanti dall’impiego di 
nuovi materiali: additivi chimici, 
aggiunte minerali, fibre, ecc. 
che consentono soluzioni ar-
chitettoniche e strutturali asso-
lutamente innovative.

ASSOBETON, l’Associazione 
Nazionale Industrie Manufatti 
Cementizi di CONFINDU-
STRIA riunita all’Hotel Savoy 
Regency di Bologna per la 
sua Assemblea annuale ha 
eletto Renzo Arletti alla guida 
dell’Associazione per il bien-
nio 2009-2011.

Arletti, attuale Amministrato-
re Delegato di RDB, succede 
a Renzo Bullo cui è andato 
il sincero tributo di affetto, sti-
ma e riconoscenza da parte di 
tutta ASSOBETON per lo svi-
luppo che ha saputo garantire 
al comparto e alla vita asso-
ciativa.
Nella sua relazione il Neo–Pre-
sidente ha evidenziato i punti 
fondamentali attorno ai quali 

svilupperà la sua azione di Pre-
sidenza tenendo conto della 
tensione economica in cui ver-
sa il mercato.

“Le radici del nostro sistema-
Paese sono buone così come 
lo scheletro produttivo e azien-
dale delle nostre realtà media-
mente ben patrimonializzate: 
siamo fermamente convinti 
che proprio grazie a queste 
capacità ed al nostro know-
how la ripresa sarà più rapida 
allorché la congiuntura econo-
mica globale ne permetterà un 
concreto e fattivo sviluppo”.

Una sfida ambiziosa e com-
plessa che vedrà impegnata 
ASSOBETON e il suo mana-
gement nei prossimi mesi du-
rante i quali sarà fondamentale 
procedere lungo binari chiari, 
ben definiti e condivisi tra tutti i 
player in campo.

ASSOBETON
Associazione Nazionale
Industrie Manufatti Cementizi
20133 Milano
Via G. Zanella 36 
T 02 70100168
www.assobeton.it 
info@assobeton.it 

Renzo Arletti è
il nuovo Presidente 
ASSOBETON
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A INTERMAT 2009, la Concrete Ma-
chinery Division di IMER Group ha 
deciso di puntare con decisione sugli 
impianti mobili, mettendo in luce 
in particolare il modello ORU Just. 
Questo impianto mobile dry, svilup-
pato per il carico delle autobetoniere, 
offre il vantaggio di poter essere tra-
sportato e installato facilmente in 
ogni tipo di cantiere.

Non avendo la necessità di usufruire 
di opere murarie per l’installazione, la 
messa in opera può essere fatta 
in modo molto semplice.
La velocità di installazione è un 
altro vantaggio offerto da ORU 
Just: può essere trasportato su un 
bilico di dimensioni standard e, in 
poche ore, è già pronto per produr-
re da 40 a 50 mc di calcestruzzo 
all’ora (a seconda del tipo di coclea 
estrattrice utilizzato).
Dal punto di vista strutturale, ORU 
JUST è costituito da un monoblocco 
che comprende il telaio portante, la 
tramoggia degli inerti, il nastro di tra-
sferimento, il dosatore del cemento 
ed il quadro di comando. 
Sempre nella gamma degli impianti 
mobili, al salone di INTERMAT so-
no stati portati anche i modelli ORU 
ONEDAY e ORU MULTIS 750/500. 
ORU ONEDAY si caratterizza, oltre 
che per la facilità di trasporto e le di-
mensioni compatte, anche per l’ado-
zione di soluzioni innovative (come il 

sistema opzionale PLUG & PLAY, 
che riduce i tempi di assemblaggio, 
cablaggio e messa in opera delle 
macchine in cantiere).
Il punto di forza di questo impianto 
mobile è sicuramente il gruppo di 
miscelazione, costituito dalla me-
scolatrice planetaria ORU MS con 
una capacità di carico di 2.250 litri e 
una resa vibrata di 1.500 litri.
ORU MULTIS 750/500 è un impian-
to mobile pre-cablato e pre-montato 
che permette di ottenere 30 mc di 
calcestruzzo vibrato all’ora.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI

IMER Group
www.imergroup.com

Due giorni di formazione per gli ope-
ratori della building community.
È questa l’offerta di Axim Educa-
tional LAB, il programma di aggior-
namento professionale su tematiche 
specifiche di laboratorio, che Axim 
mette a disposizione di tutti i clienti e 
di tutti coloro che operano nel mondo 
del calcestruzzo. 
La proposta formativa di Axim, la 

società del Gruppo Italcementi che si 
occupa della produzione, della ven-
dita e dell’assistenza tecnica e com-
merciale di additivi per calcestruzzo, 
ha dato già modo a decine di opera-
tori di partecipare alle lezioni gratuite, 
in aula e in laboratorio, durante i corsi 
avviati presso le strutture di Bergamo 
e Brindisi. 
L’obiettivo di questa proposta è quel-
lo di perfezionare la conoscenza delle 
prove pratiche che ogni produttore 
deve eseguire per assicurare la ge-
stione della produzione, in conformità 
con il Testo Unico in materia. 
Axim Educational LAB mette a dispo-
sizione dei partecipanti gratuitamente 
il know-how e l’esperienza dei tecnici 
e dei ricercatori del Gruppo che, at-
traverso lezioni teoriche e prove prati-
che sul calcestruzzo fresco e indurito 
e sugli aggregati, illustrano le tecniche 
per ottenere qualità ottimale nella pro-
duzione del calcestruzzo.
Maggiori informazioni relative al 
corso sono disponibili sul nuovo 

sito www.axim.it, completamente 
rivisto e aggiornato nella grafica e 
nei contenuti. Sul portale è possibile 
anche trovare i dettagli delle oltre 50 
tipologie di prodotti attualmente 
commercializzati da Axim, frutto 
della continua specializzazione della 
società in additivi per calcestruzzo 
sempre più performanti e studiati per 
specifiche applicazioni.

A disposizione anche il numero 
verde 800-820116 e l’indirizzo mail 
sat@axim.it.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI

Axim Italia Srl
Via Marconi, 1 
24010 Petosino (BG)  
T 035 579 111 
www.axim.it

IMER GROUP

UN INTERMAT 2009
RICCO DI NOVITÀ
PER IMER GROUP

AXIM ITALIA

AXIM EDUCATIONAL LAB, 
BUONE PRATIChE
PER LA qUALITÀ
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Editoriale del Direttore

Come forse molti di voi già sapranno il 24 marzo scorso a Roma è stato firmato l’atto 
costitutivo di Federcostruzioni.
Federcostruzioni è una federazione aderente a Confindustria creata per rappresentare al 
mondo politico, economico e istituzionale gli interessi comuni della filiera delle costruzioni 
e promuovere condizioni più favorevoli per lo svolgimento dell’attività imprenditoriale.
Il nuovo soggetto rappresenta un comparto produttivo per un valore di fatturato pari a 
oltre 300 miliardi di euro e una forza lavoro pari a circa 3 milioni di occupati.
La Federazione si articola in quattro filiere: costruzioni edili e infrastrutturali, tecnologie e 
impianti afferenti alle costruzioni civili, materiali per le costruzioni, progettazione.
Socio promotore di Federcostruzioni è la Federbeton, la Federazione delle Associazioni 
Nazionali dell`Industria Meccanica Varia ed Affine, di cui fa parte ATECAP.
Altri soci sono ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili), ANDIL (Associazione Na-
zionale degli Industriali dei Laterizi), ANIE (Federazione Nazionale Imprese Elettrotecniche 
ed Elettroniche), ANIMA (Federazione delle Associazioni Nazionali dell`Industria Meccanica 
Varia ed Affine), ASSOVETRO (Associazione Nazionale degli Industriali del Vetro), FEDER-
CHIMICA (Federazione Nazionale dell`Industria Chimica), FEDERLEGNO-ARREDO (Fe-
derazione Italiana delle Industrie del Legno, del Sughero, del Mobile e dell`Arredamento), 
OICE (Associazione delle Organizzazioni di Ingegneria e Consulenza Tecnico Economica). 
Infine, in qualità di socio aggregato, vi aderisce Cantiermacchine/ASCOMAC (Unione 
tra gli importatori, distributori, costruttori, concessionari e noleggiatori di macchine per 
il movimento terra, da cantiere e per l`edilizia). Il Presidente di Federcostruzioni è l’Ing. 
Paolo Buzzetti, Presidente ANCE. Il mondo delle costruzioni, così rappresentato in tutte 
le sue componenti, lavorando insieme su alcuni obiettivi comuni potrà giovarsi della forza 
d`impatto di un soggetto economico di rilevanza strategica, sia all`interno di Confindustria 
che sui mercati, nazionali ed esteri. E questo, in un momento di crisi congiunturale quale 
quello attuale, ma anche di nuove sfide e opportunità da cogliere, non può che essere di 
forte sostegno alle attività di tutte le imprese associate.
ATECAP ha avuto un ruolo di rilievo in Federcostruzioni, essendole stata affidata la segre-
teria generale. Ciò vorrà dire senza dubbio una maggiore rappresentatività delle proble-
matiche del calcestruzzo all’interno dell’intero settore delle costruzioni e nei confronti delle 
Istituzioni, in aggiunta a quello che l’Associazione già svolge.
Come disse Henry Ford “Trovarsi insieme è un inizio, restare insieme un progresso…lavo-
rare insieme un successo”. ATECAP ha sempre creduto in questo valore dando vita alla 
Consulta per il Calcestruzzo prima e operando attivamente per la realizzazione di Feder-
beton e Federcostruzioni poi. La cooperazione è pertanto un valore proprio della nostra 
Associazione e viene rafforzato dal momento veramente difficile che sta attraversando 
l’intero settore delle costruzioni. In questo caso la collaborazione diventa una scelta ob-
bligata. 

Alberto de Vizio
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Attività ATECAP 

La Federazione Europea
del Calcestruzzo parla italiano
di Massimiliano Pescosolido

Andrea Bolondi, Vice Presidente 
dell’ATECAP, è il nuovo Presidente 
dell’ERMCO, l’Associazione Europea del 
Calcestruzzo Preconfezionato, ovvero la 
federazione delle associazioni nazionali che 
rappresentano l’industria del calcestruzzo in 
Europa. Fondata nel 1967, ad ERMCO fan-
no riferimento 21 membri ufficiali (Austria, 
Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Ger-
mania, Grecia, Irlanda, Italia, Israele, Nor-
vegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno 
Unito, Repubblica Ceca, Slovacchia, Spa-
gna, Svezia, Svizzera, Turchia), 3 membri 
associati (Sud America, Stati Uniti e India) e 
un membro aggregato (Russia).
In cooperazione con le altre organizzazioni 
dell’industria del calcestruzzo, ERMCO ha 
come obiettivo lo sviluppo e l’adozione di 
sistemi di progettazione e realizzazione di 
strutture in calcestruzzo basate su standard 
e codici europei. Le politiche dell’ERM-
CO sono particolarmente attente ai temi 
dell’ambiente e l’edilizia sostenibile. ERM-
CO rappresenta l’industria del calcestruzzo 
in ambito CEN e altri comitati europei, in 
particolare in materia di standardizzazione, 
certificazione e tutela dell’ambiente.

DALLA ASSOCIAZIONE

Andrea Bolondi, laurea in ingegneria 
civile, lunga esperienza nel settore del-
le costruzioni, nel 1987 viene nominato 
Direttore Commerciale di Smae, pro-
duttore italiano di argilla espansa, e nel 
1993 Direttore Marketing di Unicem, il 
secondo produttore italiano di cemento. 
Dal 1998 al 2004 è stato Direttore della 
Divisione Centro-Sud di Unical, società 
italiana del calcestruzzo di Buzzi Unicem. 
Dal 2005 è Direttore Processi ed Innova-
zione di Unical. Dal 2004 partecipa alla 
vita associativa, dal 2006 è Coordinatore 
di Progetto Concrete e dal 2008 ricopre 
la carica di Vice Presidente dell’ATECAP, 
dopo essere stato anche Presidente del-
la Commissione Marketing.
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La nascita dell’ERMCO risale al 27 ottobre 
del 1967 in Germania, precisamente nella 
città di Monaco. Su invito dell’associazione 
tedesca del calcestruzzo, oltre un centinaio 
di delegati provenienti dai dodici paesi euro-
pei si incontrarono per discutere dello svilup-
po del mercato del calcestruzzo in Europa. 
L’incontro fu anche l’occasione per mettere 
a punto un progetto di cooperazione stabile 
per lo scambio di informazioni di interesse 
tra le varie organizzazioni. Così fu costitui-
ta l’Associazione Europea del Calcestruzzo 
Preconfezionato, la cui sede fu inizialmente 
proprio a Monaco, per poi spostarsi in In-
ghilterra e dal 2003 a Bruxelles dove tutt’ora 
risiede. Da notare che nel 1967, solo il 10% 
circa del totale della produzione di cemen-
to era impiegato nella produzione di calce-
struzzo, percentuale che in alcuni Paesi era 
addirittura meno del 2%.
Oggi la situazione di mercato è molto diver-
sa, il mercato del calcestruzzo preconfezio-
nato è costituito da multinazionali, da grandi 
imprese nazionali e da più di 6.000 piccole 
e medie (il calcestruzzo ha una vita utile di 
poche ore e può essere trasportato solo per 
brevi distanze, per cui l’industria del calce-
struzzo preconfezionato è principalmente 
un’industria locale composta da piccole e 
medie imprese che operano in modo analo-
go in ogni paese europeo).
Per la produzione di calcestruzzo oggi si 
consuma fino al 65% del totale della produ-
zione di cemento, ogni anno si producono 
più di 350 milioni di metri cubi di questo ma-
teriale che è quindi una parte essenziale del 
settore edile.
Anche l’organizzazione della vita associativa 
dell’ERMCO ha subito una variazione negli 
anni arrivando oggi a manifestarsi in una as-
semblea generale annua e in un Congresso 
internazionale che viene ospitato e organiz-
zato da una delle associazioni che ne fanno 

parte. Il prossimo, dopo ventiquattro anni 
ritornerà in Italia per la sedicesima edizione 
che si svolgerà a Roma nel mese di giugno 
del 2012.
Mercato, sostenibilità e competitività, que-
ste saranno le parole chiave del Congresso, 
in cui verranno discussi e approfonditi temi 
propri dell’industria del calcestruzzo pre-
confezionato nella chiave più generale del-
lo sviluppo del mercato delle infrastrutture, 
della sostenibilità ambientale, della riqualifi-
cazione urbana e delle più recenti innova-
zioni di carattere tecnologico.
Due giorni di lavoro articolati sessioni te-
matiche e accompagnati da un nutrito pro-
gramma di workshop di approfondimento 
tecnico.
La crescita nel tempo dell’influenza e 
dell’importanza di ERMCO ha reso neces-
sario anche dotarsi di una struttura operati-
va adeguata.
È stato così istituito il Board, ovvero il con-
siglio di amministrazione, con il compito di 
decidere le linee d’azione della Federazione 
e di trasferirle al Segretario Generale per la 
loro attuazione. 
Le linee strategiche proposte dal Board ne-
cessitano dell’approvazione nella riunione 
dei rappresentanti, l’Assemblea Generale 
dell’ERMCO che si tiene ogni anno e che ha 
il potere di convalidare le risoluzioni riguar-
danti l’attività della Federazione. Tra queste 
l’elezione dei membri del Board, il Segreta-
rio Generale, l’approvazione del bilancio e la 
determinazione delle quote associative.
Altri organi a supporto dell’attività del Board 
sono i comitati specialistici, ovvero la Com-
missione tecnico - ambientale (ECOTEC) e 
la Commissione per lo sviluppo strategico 
(ESD). Queste due commissioni si riunisco-
no regolarmente per affrontare questioni 
tecniche, ambientali e di promozione del 
calcestruzzo.
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Altre forme di discussione e scambio di 
opinioni avvengono all’interno di un forum 
internazionale. In alcuni casi l’ERMCO desi-
gna esperti incaricati di esaminare questioni 
di particolare importanza per l’industria del 
calcestruzzo.
Uno dei principali obiettivi dell’ERMCO è 
sempre stato il raggiungimento di un ele-
vato standard di qualità e di servizio nella 
fornitura del calcestruzzo in tutta Europa.
A tal fine, nel 1977 è stato messo a punto 
un “Codice di buona pratica” per promuo-
vere la realizzazione di standard comuni. 
Questo codice è servito non solo a garanti-
re la conformità delle norme nazionali, ma è 
stato anche la base di riferimento per la pri-
ma stesura delle norme europee in materia 
di calcestruzzo preconfezionato (EN 199), 
che oggi si ritrovano nello standard del CEN 
per il calcestruzzo (EN 206-1).
Tra le altre attività si sottolinea la realizza-
zione di pubblicazioni, la divulgazione di 
un bollettino periodico diffuso a livello na-
zionale, la redazione di statistiche annuali 
che descrivono la situazione e l’evoluzione 
del mercato e l’organizzazione di convegni, 
conferenze, ecc..
Nel futuro l’attività di ERMCO sarà orien-
tata alla prosecuzione dell’osservazione e 
dell’analisi delle dinamiche e degli scenari 
di mercato, scenari in rapido cambiamen-
to in cui è in atto un processo che vede la 
competitività sempre più legata alla fornitu-
ra integrata di prodotti e servizi e non più 
solo alla disponibilità di una materiale per le 
costruzioni.
Standard europei per la produzione di cal-
cestruzzo, qualità del prodotto, qualificazio-
ne degli operatori e coscienza ambientale 
continueranno ad essere i valori che ispire-
ranno l’azione dell’ERMCO.
Non rimane che augurare buon lavoro al 
neo-eletto Presidente. 

ICMQ offre alle Aziende del
settore Costruzioni: servizi di
valutazione e certificazione di
Sistemi di Gestione e di Prodotto,
servizi di Ispezione e Verifica dei
Progett i ,  Marcatura CE e
Certificazione degli Edifici.

ICMQ Spa:
20124 Milano
via Gaetano De Castillia, 10
tel. 02.7015.081
fax 02.7015.0854
www.icmq.org
icmq@icmq.org
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di Giulia De Rita

La garanzia di qualità dei materiali utilizzati per la costruzione è uno dei principali obiettivi 
perseguiti dall’ATECAP, impegnata da sempre ad incentivare comportamenti e politiche in 
grado di garantire una maggiore qualità in termini di durabilità e sicurezza delle opere.
A pochi giorni dall’entrata in vigore delle Norme Tecniche per le Costruzioni tale obiettivo si 
fa sempre più importante. Soprattutto in un comparto come quello del cemento armato che 
sta attraversando un momento di recessione senza precedenti, puntare sulla qualificazione 
dell’intera filiera, e quindi sul rispetto delle norme, consentirà di uscire dalla crisi e di vincere 
la scommessa sul futuro del settore. È quanto afferma in un articolo uscito su Costruire, una 
delle più note riviste del settore, Andrea Bolondi, coordinatore di Progetto Concrete, il progetto 
ideato da ATECAP e dalle principali associazioni della filiera volto a migliorare la qualità della 
prescrizione, progettazione e realizzazione delle opere, attraverso una piena applicazione 
delle Norme Tecniche per le Costruzioni. “È inevitabile pensare ad una ristrutturazione del 
settore - afferma Bolondi - con un ridimensionamento della capacità produttiva. Tutto quanto 
è collegato al comparto si troverà nella necessità di qualificarsi perché come sempre avviene 
nei momenti di grande difficoltà, supererà la crisi solo chi è più attrezzato ed è più qualificato 
sotto tutti i punti di vista, da quello patrimoniale a quello produttivo”. 
Sulla stessa rivista Alberto de Vizio ricorda anche la questione della necessità di controlli in 
grado di selezionare il mercato individuando gli operatori scorretti che, non osservando leggi, 
hanno costi anche notevolmente più bassi delle imprese in regola.
L’obiettivo della qualificazione degli operatori è sentito fortemente anche da Federbeton 
(costituita da Atecap, Aitec, Assiad, Assobeton, Assotrafilreti, Ente Nazionale Conpaviper, 
Sismic e Ucomesa) il cui Presidente Augusto Federici, sempre su Costruire, afferma che su 
questo tema la Federazione lavorerà con forza nel prossimo futuro perché su di esso si figura 
in buona parte il futuro del settore.
Un aspetto importante di questo percorso di qualificazione è l’obbligatorietà della certificazione 
di processo per le forniture di calcestruzzo (FPC), che dal 1 luglio costituisce un requisito 
obbligatorio per tutte le opere. L’ATECAP, nel suo impegno a sostenere una produzione 
industriale che risponda ad alti livelli di qualità, come si legge su Il Giornale dell’Ingegnere, 
rivista di riferimento per gli operatori del settore, ha anticipato l’obbligo di certificazione FPC 
per gli impianti di tutte le imprese associate al 1° gennaio 2009. Un’azione che risponde allo 
stesso principio che aveva spinto l’Associazione a manifestare al Governo, come riporta un 
articolo pubblicato dal Corriere della Sera, il proprio disappunto e disaccordo nei confronti 
del continuo regime di proroga, in quanto forte disincentivo ad applicare comportamenti in 
grado di garantire maggiore qualità in termini di durabilità e sicurezza delle opere.
L’obbligo della certificazione FPC costituisce un provvedimento per il quale molti comparti del 
settore non mostrano ancora adeguata consapevolezza. È al fine di ovviare a tale mancanza, 
riporta sempre la rivista degli Ingegneri, che ATECAP ha chiesto la collaborazione del 
Consiglio Nazionale degli Ingegneri affinché si provveda a sensibilizzare i professionisti ad una 
piena applicazione delle Norme. Lo stesso obiettivo viene perseguito attraverso l’importante 

DICONO DI NOI
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strumento rappresentato da Progetto Concrete - che ha ottenuto il Patrocinio del Consiglio 
Superiore dei Lavori Pubblici per la diffusione della normativa - che attraverso l’attività di 10 
professionisti svolta capillarmente sul territorio da ormai più di tre anni, risulta ad oggi una 
delle poche valide iniziative in tema di sostegno e formazione rivolta a progettisti, università, 
pubbliche amministrazioni, grandi committenti e imprese edili, come riporta un articolo uscito 
su Edilizia & Territorio de Il Sole 24 Ore.
A pochissimo tempo dall’entrata in vigore della normativa, infatti, si legge sul settimanale, 
sono troppo poche le iniziative di formazione che facciano conoscere le novità ai tecnici, e 
Progetto Concrete vanta numeri e risultati di tutto rispetto, basti pensare alle seimila visite e 
alle 14mila persone contattate dal 2006 ad oggi. 
In particolare oggi, con l’entrata in vigore della normativa antisismica, anticipata in seguito 
agli eventi in Abruzzo, è sempre più urgente un’attività di informazione e formazione su temi 
rimandati più volte negli ultimi anni. “Progetto Concrete - spiega Bolondi, intervistato dal 
settimanale - nasce dall’esigenza dei produttori di cemento armato e calcestruzzo di far 
conoscere il materiale e far sì che venga usato correttamente, quindi che anche i capitolati 
siano scritti in modo adeguato. In questi anni abbiamo lavorato con molto sforzo, ma oggi 
gli addetti ai lavori cominciano a cercarci”. Anche Gaetano Manfredi, docente all’università di 
Napoli Federico II sottolinea, in un’intervista rilasciata a Il Sole 24 Ore, come “nonostante ci 
sia ancora grande richiesta di formazione professionale su questi temi, e lo dimostra il grande 
interesse per Progetto Concrete, molte iniziative sono state fatte negli anni scorsi quando la 
normativa doveva entrare in vigore, salvo poi essere più volte rimandata”. 

Le nuove Norme Tecniche per le Costruzioni introducono per il calcestruzzo 
realizzato con processo industrializzato l’obbligo di una certificazione del 
sistema di controllo del processo produttivo.

Per “garantire” il possesso di tali requisiti e per assicurare che questi siano 
costantemente mantenuti fino alla posa in opera le Norme Tecniche precisa-
no che gli impianti devono essere dotati di adeguate procedure di Controllo 
della Produzione. Aggiungono inoltre che tali procedure devono essere cer-
tificate da un organismo esterno indipendente. 
Allo scopo di fornire un supporto nella predisposizione del sistema di con-
trollo di produzione in fabbrica, la Commissione Tecnologica  ATECAP ha 
messo a punto il documento “Istruzioni per la redazione del Manuale di 
Controllo del Processo di Produzione secondo le Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato edito dal 
S.T.C. del Consiglio Superiore dei LL.PP.”. Le “Istruzioni” sono state concepite in modo tale da risultare 
uno strumento indispensabile in ogni centrale di produzione per la predisposizione del Manuale del Con-
trollo del Processo Produzione secondo quello che è il documento ufficiale individuato dalle stesse Norme 
Tecniche, le Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato edite dal S.T.C. del Consiglio Superiore dei 
LL.PP..

Il documento è disponibile sul sito dell’ATECAP www.atecap.it.

Per ricevere copie cartacee (gratuite) della pubblicazione, in numero minimo di 10,
contattare l’Amministrazione (sig.ra Paonessa maria.paonessa@atecap.it)

per il preventivo delle spese di spedizione.

Manuale di Controllo del Processo di Produzione
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Agenda ATECAP
marzo – aprile 2009

02/03 Incontro Ordine Ingegneri di Roma - Roma
03/03 Incontro con Presidenza Consiglio Superiore Lavori Pubblici - Roma
04/05 Incontro con on. Roberto Castelli Vice Ministro Infrastrutture e Trasporti - Roma
05/03 Incontro con Presidenza ANCE - Roma
06/03 Incontro con Scuola Edile di Brescia - Brescia 
09/03 Incontro con INAIL Direzione Centrale Prevenzione - Roma 
10/03 Incontro con ANCE Campania - Napoli
12/03 Tavolo Tecnico delle Costruzioni ANCE - Roma
13/03 - Incontro con CERVED - Roma
 - Incontro con ISPREDIL - Roma 
16/03 Gruppo di lavoro ATECAP/ICMQ - Milano 
17/03 Incontro con Bolognafiere - Roma
17-18/03 VII Conferenza Europea Marketing e Promozione del Cemento e del Calcestruzzo - Bruxelles 
18/03 Conferenza stampa Stati Generali delle Costruzioni - Roma 
23/03 Riunione c/o ANCE per Federcostruzioni - Roma
24/03 - Riunione Federcostruzioni - Roma
 - Incontro con Prof. Mario Collepardi - Roma
 - Incontro con ICMQ - Milano 
26/03  Seminario INAIL “Testo Unico per la Sicurezza” - Roma 
30/03 Incontro con SIG (Società Italiana Gallerie) - Roma
31/03 - Incontro con Centro Sperimentale Stradale ANAS - Cesano 
 - Incontro con Bolognafiere - Roma
01/04 - Incontro con Casse di Credito Cooperativo - Roma
 - Incontro con Lega delle Cooperative - Roma
02/04 - Incontro con Ministero del Lavoro - Roma 
 - Incontro con Presidenza ANCE - Roma 
06/04 - Incontro con Federbeton - Roma 
 - Incontro per Stati Generali delle Costruzioni - Roma 
07/04 Incontro con redazione de Il Giornale dell’Ingegnere - Roma
09/04 Incontro con Direzione ANCE Venezia - Venezia 
14/04 Incontro con Studio Legale Cancrini-Piselli - Roma 
15/04 - Incontro Federcostruzioni - L’Aquila
 - Consiglio Direttivo Federcostruzioni - Roma 
 - Riunione preparatoria Stati Generali delle Costruzioni - Roma
16/04 Commissione Strutture AICAP - Roma
17/04 Incontro con Prof. Dante Galeota - L’Aquila
23/04 Consiglio Direttivo CRESME - Roma 
28/04 - Incontro con Prof. Mario Collepardi - Roma
 - Incontro con ALI (Associazione Laboratori di Ingegneria) - Roma 
29/04 Incontro con CRESME - Roma
30/04 Incontro per Stati Generali delle Costruzioni - Roma
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15. Norme Tecniche - pubblicata la circolare esplicativa

16. Seminario ATECAP-INAIL sul Testo Unico per la Sicurezza

17. Convocazione Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci ATECAP

18. Siglato il Protocollo d’Intesa con ANAS

19. Approvato il nuovo MUD per il 2009

20. Incontro con il Sottosegretario alle Infrastrutture Sen. Castelli

21. Stati Generali delle costruzioni

22. Seminario ATECAP – INAIL

23. Costituzione Federcostruzioni

24. Partecipazioni esterne ATECAP - gennaio-febbraio

25. Seminari territoriali sull’andamento del mercato delle costruzioni

26. Lettera Imprese Abruzzo

27. ANAS pubblica l’elenco impianti ATECAP certificati FPC

28. Stati Generali delle costruzioni

29. Intermat 2009

30. Comunicazione del RLS ad INAIL

31. Cerved Payment Database

32. Norme Tecniche per le Costruzioni

33. Norme Tecniche per le Costruzioni

34. Rassegna stampa sisma

35. Stati Generali delle costruzioni

36. Emendamenti al Testo Unico Sicurezza

37. Misure urgenti terremoto

Circolari ATECAP 2009
marzo – aprile
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Un’Associazione che riunisce i produttori italiani di calcestruzzo precon-
fezionato
ATECAP è l’Associazione Tecnico Economica del Calcestruzzo Preconfezionato. 
Ad essa aderiscono circa 300 imprese del settore di tutte le dimensioni per quasi 
900 impianti (l’85% certificati).

Ad ATECAP aderiscono anche oltre 100 soci aggregati, ovvero associazioni culturali e di 
categoria, enti, aziende e professionisti che operano nel settore del calcestruzzo precon-
fezionato e che hanno individuato nell’Associazione l’interlocutore di riferimento per lo 
sviluppo del settore. 
ATECAP rappresenta e tutela gli interessi tecnico-economici dei produttori di calcestruzzo 
e presta assistenza alle imprese associate in tutti i campi dove si riscontrano esigenze di 
tipo tecnico, normativo e di mercato.
ATECAP è la “casa” dei produttori di calcestruzzo, il luogo privilegiato di confronto delle 
esperienze, di analisi delle situazioni produttive e delle prospettive del mercato, dove ela-
borare le possibili soluzioni per lo sviluppo del settore.

Un’Associazione in prima linea per promuovere la qualità
In uno scenario sempre più caratterizzato da una maggiore regolamentazione delle attività 
di chi prescrive e progetta, di chi produce e di chi costruisce, ATECAP si distingue per la 
sua attività a favore della produzione e dell’utilizzo di un calcestruzzo di qualità, sensibiliz-
zando i committenti all’uso di capitolati in linea con le norme e fornendo ai professionisti 
gli strumenti per una progettazione che tenga conto anche delle esigenze di durabilità.
ATECAP promuove e realizza importanti iniziative allo scopo di diffondere una cultura del 
costruire in calcestruzzo basata su una diffusa e specifica applicazione dello stesso nel 
rispetto del rapporto tra caratteristiche tecniche e condizioni di utilizzo in conformità alle 
regole che presiedono alla progettazione, produzione e messa in opera di calcestruzzi 
durevoli.
È con questi obiettivi che sono nate iniziative quali il Progetto Concrete in collaborazio-
ne con AITEC, ASSOBETON, SISMIC e ASSIAD, Progetto Ulisse, in collaborazione con 
AITEC e ASSOBETON.

Un’Associazione che tutela chi rispetta le norme e opera in modo corretto
ATECAP vuole tutelare e rappresenta solo imprenditori seri e qualificati che si distinguo-
no per qualità produttiva e capacità organizzativa, che osservano le leggi in vigore e che 
orientano le proprie azioni e i propri comportamenti a principi e obiettivi etici e deontologici 
condivisi.
Le regole che ogni associato, deve osservare pena la decadenza del rapporto con l’As-
sociazione, sono contenute in un Codice Etico per il comportamento imprenditoriale, che 
puntualizza ed esplicita quali sono le caratteristiche che devono essere possedute dalle 
imprese ATECAP.
ATECAP è convinta che ogni singolo comportamento non eticamente corretto danneggi 
l’immagine dell’intera categoria e dell’Associazione nei confronti della pubblica opinione e 
delle istituzioni.
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Un’Associazione attenta all’evoluzione normativa in Italia e in Europa
ATECAP presta la massima attenzione alla normativa tecnica attraverso una pre-
senza istituzionale nei principali enti che si occupano di regolamentare a vari livelli 
l’evoluzione tecnologica.
ATECAP è in contatto con i principali istituti di certificazione e partecipa a UNICE-
MENTO, dove si formalizzano le normative tecniche italiane concernenti il calcestruzzo. 
A livello europeo ATECAP aderisce all’ERMCO, l’Associazione europea di produttori di 
calcestruzzo preconfezionato, operando attivamente al suo interno affinché la normativa 
tecnica europea non sia un vincolo ma un’opportunità per migliorare la capacità competi-
tiva dei produttori italiani.

Un’Associazione che offre informazione, comunicazione e servizi alle imprese
Attraverso gli organi consultivi e deliberativi il sistema delle aziende aderenti ad ATECAP 
contribuisce alla determinazione dei programmi dell’Associazione. Attraverso le circolari 
informative, il sito web e una specifica attività di assistenza diretta su temi di natura tecno-
logica, giuridica, fiscale ed economica, i soci ATECAP ricevono informazioni sull’evoluzione 
della normativa tecnica, sulle disposizioni di legge che riguardano i principali campi della 
loro attività, dalla tutela dell’ambiente alla sicurezza del lavoro, dalla qualità all’andamento 
del mercato. Attraverso una propria società di servizi, la CONCRETO SRL, ATECAP svi-
luppa iniziative e fornisce ulteriori servizi informativi e di formazione. Il principale strumento 
informativo è rappresentato dalla rivista dell’associazione, “In Concreto”. Con una tiratura 
media di circa 10.000 copie IN CONCRETO raggiunge, attualmente, oltre a tutti i produttori 
italiani di calcestruzzo preconfezionato (associati e non), i principali protagonisti del setto-
re delle costruzioni: associazioni territoriali dei costruttori, ordini professionali, università, 
laboratori ufficiali, scuole edili, enti pubblici e privati, produttori di macchine e attrezzature 
per l’edilizia, cementieri, studi tecnici, imprese di costruzione, professionisti, istituti di certi-
ficazione, produttori di aggregati, produttori di additivi. Affianca la rivista un’intensa attività 
editoriale di settore basata su monografie (raccolte di norme, linee guida, manuali ecc.) che 
prendono spunto anche dalle attività formative svolte dall’Associazione.

Un’Associazione che dialoga per promuovere gli interessi del comparto
ATECAP è componente di FEDERBETON, FEDERCOSTRUZIONI e Consulta per il Calce-
struzzo.
FEDERBETON è la Federazione, aderente a Confindustria, delle associazioni di impresa 
dei materiali e dei manufatti a base cementizia, semplici e armati.
FEDERCOSTRUZIONI è la Federazione, aderente a Confindustria, nata per rappresentare 
presso il mondo politico, economico e istituzionale gli interessi comuni della filiera delle 
costruzioni.
Consulta per il Calcestruzzo è un organismo tecnico-promozionale costituito al fine di 
assicurare uno stretto rapporto di conoscenza delle reciproche esigenze dei diversi attori 
che costituiscono l’indotto del calcestruzzo.
ATECAP ha inoltre all’attivo numerose iniziative che comprendono il coinvolgimento di altri 
Organismi e Enti pubblici e privati attraverso accordi e protocolli d’intesa.
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Un’Associazione che garantisce rappresentatività e confronto
Gli organi di vertice sono il Presidente, i Vicepresidenti, il Tesoriere, la Giunta, il 
Consiglio Direttivo e il Direttore. Lo Statuto prevede poi il Collegio dei Revisori dei 
Conti e il Collegio dei Probiviri.
Per l’approfondimento dei temi tecnici e di settore l’ATECAP fa riferimento a tre 

Commissioni composte da rappresentanti delle imprese associate e specializzate in altret-
tanti campi di interesse.
Commissione Ambiente e Sicurezza. Segue l’evoluzione della normativa speciale e sug-
gerisce agli Associati interventi e metodologie operative per adeguare la produzione alle 
disposizioni in materia di salvaguardia dell’ambiente e della sicurezza.
Commissione Marketing. Studia i problemi relativi al mercato del calcestruzzo preconfe-
zionato, elabora strumenti per attivare e sviluppare il processo di comunicazione con gli 
operatori del settore e con gli utilizzatori, finalizzato a rafforzare la rappresentatività dell’As-
sociazione, promuove il lavoro e le esperienze delle altre Commissioni. 
Commissione Tecnologica. Segue lo sviluppo della legislazione e della normativa tecnica 
nazionale ed europea, predispone gli strumenti necessari a favorire l’evoluzione tecnolo-
gica del settore, sostiene e promuove tutte le iniziative volte alla diffusione delle norme e 
delle regole per una corretta produzione di calcestruzzi. 
Nell’esercizio dei propri poteri gli organi direttivi possono nominare commissioni di studio 
o gruppi di lavoro in tutti i campi di interesse dell’Associazione.

Un’Associazione competente, aggiornata e preparata
Le attività operative dell’ATECAP sono affidate alla Direzione. Il Direttore ha il compito di 
provvedere all’attuazione delle deliberazioni degli organi direttivi.
Per la realizzazione dei programmi promossi l’ATECAP si avvale anche della propria socie-
tà di servizi, la CONCRETO SRL.
La struttura dell’Associazione è articolata in aree di staff e aree funzionali specialistiche.
Affari Generali. L’ufficio di ATECAP che si occupa di mantenere le relazioni con gli associa-
ti e di seguire le attività del Consiglio Direttivo e della Giunta.
Affari Legali. L’area legale di ATECAP si occupa dell’aggiornamento del panorama norma-
tivo che ruota attorno al settore industriale del calcestruzzo a livello nazionale ed interna-
zionale per metterlo a disposizione degli associati.
Ambiente e Sicurezza. Un settore di ricerca focalizzato sullo studio delle novità in materia 
di sostenibilità ambientale e delle norme che regolano la sicurezza sul lavoro.
Marketing Associativo. L’attività di Marketing Associativo ha come obiettivo la gestione 
consapevole della presenza dell’ATECAP per creare e comunicare valore al fine di aumen-
tare il numero e la soddisfazione dei propri associati, governando le relazioni con i poten-
ziali associati, i partners e le associazioni concorrenti.
Tecnologia. La sezione che si occupa di studi e ricerche sull’innovazione a livello proget-
tuale e tecnico, per essere sempre al passo con le novità tecnologiche.

Per maggiori informazioni ci si può rivolgere agli uffici dell’ATECAP
(tel. 06.42016103 – atecap@atecap.it)
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MODULO DI ADESIONE
Richiesta di iscrizione all’ATECAP - Associazione Tecnico Economica del Calcestruzzo Preconfezionato - 

in qualità di

SOCIO ORDINARIO

DATI ANAGRAFICI DELL’IMPRESA

Ragione sociale ........................................................................................................................................................................................................................................

Sede legale (via, cap, comune, prov.) ....................................................................................................................................................................................................

Sede amministrativa (via, cap, comune, prov.) ...............................................................................................................................................................................

Tel. ..................................................................... Fax ..................................................................... email impresa .............................................................................. 

Partita IVA ..………………………..................................................……………. C.F. ..…………………...................................................................……………...

Titolare (indicare titolo) .........………….........................................................................................................… email ..............…....….................………………......

Referente associativo (se diverso dal titolare - indicare titolo) .........…………...............................… email ........….......……......……………………......

Qualifica aziendale referente associativo .........………….........................................................… cell ........….......……......……………………............

Numero complessivo di impianti per cui si richiede l’iscrizione all’ATECAP    n. ........….................….......…......…

N.B.: A norma dell’art. 4 dello Statuto dell’Associazione la richiesta di adesione all’ATECAP deve essere presentata per tutti gli im-
pianti operanti gestiti e/o controllati.

Certificazione FPC ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M. 14/01/2008
(N.B: allegare copia del/i certificato/i)

Istituto certificatore …….......................................................................................................................................................................................................................

n. certificato ……........................................................................................................ data certificazione …….........................................................................

Altre Certificazioni (N.B: allegare copia dei certificati)

UNI EN ISO 9001   UNI EN ISO 14001   OHSAS 18001  

INFORMAZIONI PER EFFETTUARE IL VERSAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE ALL’ATECAP
Ai sensi dello Statuto dell’Associazione il versamento della quota di iscrizione deve essere corrisposto per tutti gli impianti operanti 
gestiti e/o controllati dall’impresa che presenta la richiesta di adesione.
L’iscrizione, che si riferisce all’anno solare in corso, decorre dal giorno in cui l’ammissione è stata deliberata dagli organi direttivi 
dell’Associazione e si intende rinnovata tacitamente di anno in anno in assenza di dimissioni comunicate con raccomandata entro il 
30 settembre di ciascun anno.
La quota di iscrizione all’ATECAP è pari a 700 Euro ad impianto.
La quota di prima adesione all’ATECAP è ridotta del 50% ed è pertanto pari a 350 Euro ad impianto (solo per il primo anno 
di iscrizione).
Il versamento della quota associativa va effettuato con bonifico bancario sul

C/C N. 00000000099570 INTESTATO Ad ATECAP 
bANCA POPOLARE dI bERgAmO - FILIALE 113 (PRATI FISCALI) 
CIN A - AbI 05428 - CAb 03202 - IbAN IT86 A054 2803 2020 0000 0099 570

È necessario allegare alla presente richiesta di iscrizione copia del bonifico effettuato.
A fronte di tale versamento l’ATECAP emetterà una ricevuta di pagamento.
L’impresa richiedente l’iscrizione all’ATECAP garantisce la veridicità dei dati sopra esposti e si impegna a comunicare tempestiva-
mente all’Associazione eventuali variazioni.

Il presente modulo va compilato in ogni sua parte e spedito - per posta o per fax - ad ATECAP - Via Barberini 68 - 00187 Roma 
Tel. 06/42016103 - Fax 06/42020145. È necessario allegare copia dei certificati richiesti e del bonifico bancario effettuato.

data ....................................................................        firma e timbro .......................................................................................................................................
L’Associazione provvederà ad inviare la richiesta di autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi del D. lgs. 196/2003 (Codice della Privacy).
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MODULO DI ADESIONE
Richiesta di iscrizione all’ATECAP - Associazione Tecnico Economica del Calcestruzzo Preconfezionato -

in qualità di

SOCIO AGGREGATO

Soggetto (persona fisica, società, ente ecc.) .........................................................................................................................................................................................

Indirizzo (indicare via, cap, comune, prov.) ............................................................................................................................................................................................

Tel. ................................................................................. Fax ................................................................................ email ..............…....….................………………......

Partita IVA ..………………………..................................................……………. C.F. ..…………………...................................................................……………...

Referente associativo (se diverso dal titolare - indicare titolo) .........…………...............................… email ........….......……......……………………......

Qualifica aziendale referente associativo .........………….........................................................… cell ........….......……......……………………............

INFORMAZIONI PER EFFETTUARE IL VERSAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE ALL’ATECAP
Ai sensi dello Statuto ATECAP l’iscrizione, che si riferisce all’anno solare in corso, decorre dal giorno in cui l’ammissione è stata deli-
berata dagli organi direttivi dell’Associazione e si intende rinnovata tacitamente di anno in anno in assenza di dimissioni comunicate 
con raccomandata entro il 30 settembre di ciascun anno.
La quota di iscrizione all’ATECAP è pari a 700 Euro.
Il versamento della quota associativa va effettuato con bonifico bancario sul

C/C N. 00000000099570 INTESTATO Ad ATECAP 
bANCA POPOLARE dI bERgAmO - FILIALE 113 (PRATI FISCALI) 
CIN A - AbI 05428 - CAb 03202 
IbAN IT86 A054 2803 2020 0000 0099 570

È necessario allegare alla presente richiesta di iscrizione copia del bonifico effettuato.
A fronte di tale versamento l’ATECAP emetterà una ricevuta di pagamento.
Il richiedente garantisce la veridicità dei dati sopra esposti e si impegna a comunicare tempestivamente all’Associazione eventuali 
variazioni.

CATEGORIA (contrassegnare la categoria per la quale si richiede l’iscrizione)

  associazione di categoria, istituzione culturale

  dipartimento e istituto universitario

  impresa di costruzione

  istituto di certificazione, laboratorio di prova

  professionista

  società fornitrice di prodotti e/o servizi

  studio professionale 

  altro (specificare) ............................................................................................

Il presente modulo va compilato in ogni sua parte e spedito - per posta o per fax - ad ATECAP - Via Barberini 68 - 00187 
Roma Tel. 06/42016103 - Fax 06/42020145.

data ....................................................................        firma e timbro .......................................................................................................................................
L’Associazione provvederà ad inviare la richiesta di autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi del D. lgs. 196/2003 (Codice della Privacy).
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Aggiungi qualità
al tuo lavoro

ADDIMENT ITALIA S.r.l.

Additivi per calcestruzzo
Prodotti chimici per l’edilizia

Direzione e Stabilimento:
Via Roma, 65
24030 Medolago - Bg
Tel. 035 4948558 r.a.
Fax 035 4948149
www.addimentitalia.it
info-vendite@addimentitalia.it

Paviment
SUPERFLUIDIFICANTI

PER PAVIMENTAZIONI IN CALCESTRUZZO

Un mondo di soluzioni.

®

Vi
de
oc
om

p

�Ritiro finale dei
conglomerati
estremamante basso

�Controllo ed 
eliminazione delle
fessurazioni da
ritiro igrometrico

�Riduzione della
maturazione ad umido

�Maggior facilità
nella gestione del
cantiere
I laboratori Mapei hanno 
sviluppato un sistema che 
consente di compensare il 
naturale fenomeno del ritiro 
del calcestruzzo, facendo 
ricorso ad opportuni additivi, 
che permettono di controllare 
tutti i processi chimico-fisici 
che trasformano la miscela 
dallo stato fresco a quello 
indurito. Vi è, quindi, la 
possibilità di ridurre il numero 
dei giunti, facendoli 
corrispondere a quelli di 
costruzione, che, a loro volta, 
possono essere eseguiti con 
opportuni rinforzi, eliminando 
tutti i punti deboli della 
pavimentazione.
Quando vi è la necessita di 
disporre di grandi superfici, 
funzionali a un traffico pesante 
e continuo, durabili nel tempo, 
MAPECRETE SYSTEM è la 
risposta adatta. 

La tecnologia Mapei per il calcestruzzo senza ritiro

Mapecrete System
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Una prestazione ad opera d’arte.

Axim Italia
Italcementi Group

superfluidificanti. fluidificanti. coadiuvanti di pompaggio. impermeabilizzanti. acceleranti/antigelo.  
coadiuvanti di vibrazione.  aeranti.  ritardanti.  disarmanti.  espansivi.  viscosizzanti.  aggiunte.  trattamenti superficiali.

Il costante sviluppo della gamma di additivi per calcestruzzo,
    la ricerca delle loro migliori prestazioni,
       l’analisi delle specifiche necessità della clientela,
  il supporto dell’assistenza tecnica su tutto il territorio nazionale,
               fanno di Axim Italia il partner tecnologico ideale. 
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