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La crisi non è una 
via senza uscita, 
può essere anche 
un’ opportunità 
per il futuro

EditorialE

a pagina 7

Silvio Sarno, Presidente ATECAP

Da quest’anno prende il 
via la partnership tra 
ATECAP e Made expo, 
grazie alla quale il mondo 
delle costruzioni viene a 
diretto contatto con quel-
lo dell’architettura e del 
design, con un progetto, 
Made in Concrete, pro-
mosso dall’ATECAP con i 
prestigiosi patrocini del 
Consiglio Superiore dei 
Lavori Pubblici e del Mini-
stero dello Sviluppo Eco-
nomico, interamente de-
dicato al calcestruzzo, in 
particolare al calcestruzzo 
armato.

Nuove soluzione nel settore del trasporto 
e consegna del calcestruzzo

FoCUS: traSPorto & CoNSEGNa

in concrete
il bello del calcestruzzo

Fiera Milano, Rho
17/20 Ottobre 2012 Padiglione 6

Il mondo del calcestruzzo 
si incontra al

consulta il programma a pagina 7

Additivi, 
componenti importanti 
per un calcestruzzo sostenibile
Roberta Magarotto, EFCA

a pagina 12

tECNoloGia & riCErCa

La difficile fase economica che l’Italia e tutta l’Europa sta vivendo in questi ultimi anni, ha for-
zatamente spinto molte aziende a fare una profonda riflessione e un forte esame sulla propria 
organizzazione interna portandole in moltissimi casi a importanti ristrutturazioni. 

a pagina 28

Negli anni il calcestruzzo è rimasto il materiale preferito dall’industria 
delle costruzioni soprattutto per la sua estrema versatilità. Negli ultimi 
decenni la sua prestazione è stata migliorata attraverso l’uso degli ad-
ditivi, componenti essenziali per ottenere le caratteristiche desiderate 
allo stato fresco e indurito.
Tuttavia, le recenti tendenze del mercato richiedono all’industria del 
calcestruzzo materiali sempre più sofisticati che garantiscano un ap-
proccio sostenibile. Gli additivi possono essere un mezzo efficace per 
migliorare l’efficienza della produzione del calcestruzzo e la durabilità 
delle strutture minimizzando il loro impatto ambientale. 
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IME TECHNOLOGY Srl    

Via Albone 17/2  41011 Campogalliano (Mo) Tel. +39 059 526960 Fax +39 059 525900 www.imeplants.com

Per info 

Carlo Beneventi Tel. +39 345 0262127 carlo.beneventi@imeplants.com

Luigi Chiechi Tel. +39 340 8124981 luigi.chiechi@imeplants.com

Premio ATECAP 2008 - 2010 
“Sicurezza e Sostenibilità Ambientale”
Fornitrice delle centrali di betonaggio 
alle imprese di calcestruzzo COLABETON 
ed EDILCAVE 

In una UNICA centrale AD ALTA MOBILITA’ potrete RECUPERARE 

molti materiali DI RICICLO e produrre:

CALCESTRUZZO (PREMISCELATO IN CICLO CONTINUO)
R.C.C. (PREMISCELATO IN CICLO CONTINUO)

MISTI CEMENTATI (PREMISCELATI IN CICLO CONTINUO)
RICICLATO A FREDDO DI ASFALTO (PREMISCELATO IN CICLO CONTINUO)

INCAPSULAMENTO DI MATERIALI DA INERTIZZARE (PREMISCELATI IN CICLO CONTINUO)

Gruppo

CON NOI 
SI RECUPERA 

TUTTO....

DAL 1961 AL VOSTRO SERVIZIO

PER IL CALCESTRUZZO DI QUALITÀ 
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Un mondo di soluzioni.

ADDIMENT ITALIA S.r.l.

Additivi per calcestruzzo
Prodotti chimici per l’edilizia

Stabilimento e uffi ci commerciali:
via Roma, 65
24030 Medolago (BG)
tel 035.4948558
fax 035.4948149
www.addimentitalia.it
info-vendite@addimentitalia.it

Aggiungi
al tuo lavoro

qualità

SUPERFLUIDIFICANTI 
PER PAVIMENTAZIONI IN CALCESTRUZZO  

Paviment 

®
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...e tutto diventa
      un gioco da ragazzi

ADDIMENT ITALIA S.r.l.

Additivi per calcestruzzo
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via Roma, 65
24030 Medolago (BG)
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www.addimentitalia.it
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È l’occasione per interagire su vasta sca-
la con tutti gli operatori pubblici e pri-
vati del comparto e per affermare con 
forza che l’inevitabile riassestamento 
del mercato non può che avvenire nel 
rispetto delle regole e di adeguati livelli 
di sicurezza e di qualità nelle costruzioni 
in calcestruzzo. La crisi in atto, che non 
accenna a placarsi, ha colpito i driver fon-
damentali dell’industria del calcestruzzo, 
ovvero gli investimenti in opere pubbli-
che e, per quanto concerne il comparto 
del mercato privato, le nuove costruzioni 
abitative. In tre anni l’industria del cal-
cestruzzo preconfezionato ha registrato 
un dimezzamento della produzione, e in 
un settore il cui output è un prodotto che 
non può essere stoccato in magazzino ciò 
si traduce nel tenere inattivi gli impianti 
di produzione. 
La sfida da cogliere, pertanto, affinché 
la crisi da via senza uscita possa trasfor-
marsi in una opportunità per un futuro 
dell’industria del calcestruzzo preconfe-
zionato altamente produttivo, è quella di 
stimolare fortemente i meccanismi natu-
rali del mercato, di espellere da esso gli 
operatori improvvisati e le infiltrazioni 
malavitose, di rifiutare la facile concor-
renza fondata sul mero abbattimento dei 
costi e troppo spesso sul mancato rispet-
to delle regole.
L’ATECAP ha in campo progetti, idee, pro-
poste che confermano con vigore i valo-
ri che fanno da sfondo a tutta l’attività 
dell’Associazione e per le quali il Made 
expo fa da importante cassa di risonanza, 
per l’affermazione di un mercato traspa-
rente, per il rispetto della legalità, per la 
qualificazione degli operatori come basi 
di un confronto concorrenziale leale tra 
imprese serie e corrette. 
Le proposte dell’Associazione non richie-
dono né investimenti di denaro pubblico 
né nuove regole e nuove leggi, ma sempli-
cemente una nuova politica industriale di 
settore per perseguire e raggiungere una 
ristrutturazione della offerta puntando 
su tre macro direttrici: l’attuazione rigo-
rosa di tutti quei controlli previsti dalla 
legge in grado di assicurare una selezio-
ne virtuosa, capace, cioè, di contenere, 
emarginare e annullare gli effetti di una 
concorrenza scorretta; la ricerca e la con-
seguente adozione di standard tecnolo-
gici e produttivi elevati; la promozione e 
la creazione di maggiori efficienze tra gli 
attori della filiera del calcestruzzo pre-
confezionato.

L’ATECAP ritiene che una Associazione 
industriale abbia il dovere di compren-
dere quali siano i reali spazi operativi per 
fronteggiare la situazione di emergenza 
che il comparto si trova ad affrontare, e 
di assumere iniziative a favore delle im-
prese del settore, affinché la crisi divenga 
una possibilità di crescita, per il bene del-
la categoria, per il futuro del Paese.
Lo stesso dovere lo hanno però tutte le 

altre associazioni e organizzazioni rap-
presentative delle categorie di industriali 
e di professionisti coinvolti nel processo 
di progettazione, produzione e utilizzo 
del calcestruzzo e, ancor di più, tutte le 
Pubbliche Amministrazioni che presie-
dono a questo settore. Ognuno è chia-
mato a fare la propria parte, in attesa di 
risposte concrete, responsabili e soprat-
tutto costruttive.

in concrete
il bello del calcestruzzo

PriMo PiaNo segue da pagina 1

MADE in concrete è un nuovo progetto promosso dall’ATECAP, la casa dei produttori
italiani di calcestruzzo preconfezionato corretti e qualificati all’interno di MADE
expo con il patrocinio del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e del Ministero dello
Sviluppo Economico interamente dedicato al calcestruzzo e al calcestruzzo armato.
MADE in concrete è l’occasione per interagire su vasta scala con tutti gli operatori
pubblici e privati del comparto delle costruzioni e ribadire i principi di legalità e
qualificazione che presiedono a un mercato trasparente e che sono alla base di
tutta l’attività dell’ATECAP.
MADE in concrete è l’opportunità per dare giusto valore al prodotto calcestruzzo, il
materiale da costruzioni per eccellenza che, pur essendo alla base della gran parte
degli edici e delle infrastrutture del Paese, non è conosciuto per tutte le sue
potenzialità strutturali, estetiche, architettoniche e di sostenibilità.

Fiera Milano, Rho - 17/20 Ottobre 2012 Padiglione 6

Promosso da

Con il patrocinio di

PriMo PiaNo segue da pagina 1

La crisi non è una via senza uscita, può essere 
anche un’opportunità per il futuro
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Le migliori tecnologie per la produzione del calcestruzzo nel mondo
Una rassegna di presentazioni della durata di 45’ riservate a singole 
aziende del settore (due presentazioni al giorno). 
Ogni azienda gestirà direttamente gli accessi alla sala.
Padiglione 6 Stand G39 Spazio Concrete

Ore 13,00 - 14,00 
L’architettura seduttiva in calcestruzzo
L’incontro con UNStudio ha come obiettivo affrontare i metodi di pro-
gettazione più avanzati presentati dallo studio di architettura di Ben 
Van Berkel. Forme sinuose e gioco di incastri per una concezione nuova 
dell’uso del calcestruzzo, secondo linee progettuali che stupiscono e me-
ravigliano.
Padiglione 6 Stand D21-E28 Spazio Concrete

Ore 15,00 - 17,00 
Calcestruzzo sostenibile
Presentazione di ricerche sull’utilizzo degli aggregati riciclati per calce-
struzzo al fine di ridurre gli impatti della produzione del materiale legati 
al consumo di materie prime non  rinnovabili e quale strumento di ridu-
zione del conferimento in discarica di rifiuti.
Padiglione 6 Stand D21-E28 Spazio Concrete

Ore 10,00 - 12,00 
Priorità assoluta la legalità
Propedeutica a qualsiasi intervento di rilancio del settore è l’affermazio-
ne di un mercato trasparente in cui il rispetto della legalità e la qualifi-
cazione degli operatori rappresentino le basi di un confronto concorren-
ziale leale tra imprese serie e corrette. Perché la legalità non è solo una 
qualità civica, è soprattutto una risorsa economica che aiuta le imprese 
a crescere, a competere nei mercati, garantendo un migliore sviluppo 
delle società.
Padiglione 6 Stand D21-E28 Spazio Concrete

Ore 13,00 - 14,00 
Abitare il calcestruzzo
Il calcestruzzo è il materiale da costruzioni per eccellenza alla base della 
gran parte degli edifici e delle infrastrutture del Paese, ma non è cono-
sciuto per tutte le sue potenzialità strutturali, estetiche, architettoniche 
e di sostenibilità. Giovani architetti italiani presentano le esperienze più 
signicative maturate nell’uso del calcestruzzo per design abitativo.
Padiglione 6 Stand D21-E28 Spazio Concrete

Ore 15,00 - 17,00 
Calcestruzzo – Qualifica del prodotto o qualifica della ricetta?
Il processo di “qualifica dei calcestruzzi” è un’attività ormai ampiamente 
diffusa nel panorama italiano delle costruzioni ma oggi dovrebbe essere 
oggetto di attenta riflessione e profondo ripensamento. La qualifica di 
un calcestruzzo è una pratica relativamente recente in Italia, trattandosi 
di una richiesta assolutamente eccezionale prima degli anni novanta. E 
in questi venti anni non ha mai trovato una chiara definizione normativa. 
Anche la tradizionale suddivisione tra la fase di “prequalifica” e quella di 
“qualifica” non trova riscontri in alcun documento normativo.
Padiglione 6 Stand D21-E28 Spazio Concrete

Ore 10,00 - 12,00 
Classicazione di pericolosità del calcestruzzo:  il regolamento CLP
Presentazione della ricerca promossa da Atecap sulla classificazione di 
pericolosità della miscela calcestruzzo ai sensi della normativa europea 
e italiana e gli adempimenti che ne conseguono per le imprese produt-
trici.
Padiglione 9 - Sala Rossa - Piano terra

Ore 10,00 - 12,00 
I valori per l’acquisto di una casa:  come risponde il calcestruzzo
Presentazione dei risultati di un’indagine realizzata per Atecap da Ispo 
Ricerche sulla popolazione italiana finalizzata a verificare quali sono le 
aspettative in termini di caratteristiche e prestazioni richieste a un edifi-
cio nell’ambito delle decisioni di compravendita di un immobile e come 
il calcestruzzo è in grado di garantirle.
Padiglione 6 Stand D21-E28 Spazio Concrete

Ore 13,00 - 15,00 
Architettura in calcestruzzo
Presentazione del volume di Anna Faresin “Architettura in calcestruzzo. 
Soluzioni innovative e sostenibilità” edito da Utet. Il volume offre un qua-
dro d’insieme dell’attuale situazione della progettazione in calcestruzzo 
e delle sue possibili direzioni d’innovazione.
Padiglione 6 Stand D21-E28 Spazio Concrete

Ore 16,00 - 17,00 
Massivo o leggero?
Presentazione del lavoro sviluppato dal Dipartimento Energia (DE-
NERG) del Politecnico di Torino, nel quale sono stati messi a confronto i 
risultati ottenuti analizzando due differenti filosofie costruttive del mer-
cato italiano. Lo studio ha analizzato, nello specifico, i consumi energe-
tici e i risparmi di emissioni di CO2 tra un edificio cosiddetto “massivo” e 
un edificio cosiddetto “leggero” all’interno delle fasce climatiche italiane.
Padiglione 6 Stand D21-E28 Spazio Concrete

VI Congresso ATECAP

Ore 10,00 - 12,00 VI CoNgresso NAzIoNALe 
deI ProduttorI dI CALCestruzzo PreCoNfezIoNAto
Crisi di mercato: anche un’opportunità per il futuro?
Cosa sta succedendo all’industria delle costruzioni e al settore del calce-
struzzo preconfezionato? Quale sarà il mercato del futuro? Può la crisi 
rappresentare anche un’opportunità di crescita qualitativa per l’indu-
stria del calcestruzzo preconfezionato?
Economisti, imprenditori e istituzioni dialogheranno e si confronteran-
no sulle sfide odierne imposte dal mercato per cercare di capire quali 
sono gli spazi operativi sul versante delle infrastrutture e dell’edilizia 
per fronteggiare la situazione di emergenza che la categoria si trova ad 
affrontare e per rendere possibile tale opportunità.
Rec. 6/10 Spazio Federcostruzioni

Programma

DA MERCOLEDì 17 A VENERDì 19 OTTOBRE
Progettare e controllare strutture speciali in calcestruzzo
Sei applicazioni speciali del calcestruzzo verranno affrontate con l’au-
silio di tecnici e testimonial di primo piano: le opere marine, gli edici 
alti, le opere in sotterraneo, le strutture complesse, le opere faccia a 
vista, i getti massivi. Per ogni applicazione indicazioni per la prescri-
zione, la messa in opera e il controllo del calcestruzzo.
Padiglione 6 Stand G39 Spazio Concrete
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Il fine ultimo a cui tendiamo 
è quello di garantire per le 
opere standard di sicurezza, 
qualità e durabilità sempre 
maggiori. Ma per far questo 
bisogna oggi saper lavorare 
in maniera iterativa, analiz-
zando gli strumenti normativi 
disponibili e migliorandoli in 
quegli aspetti più critici, che 
la pratica giornaliera e l’espe-
rienza degli operatori hanno 
messo in luce in questi anni. 
In tal senso, l’ampia consul-
tazione preventiva di coloro 

che dovranno quotidiana-
mente impiegare le Norme 
Tecniche per le Costruzioni è 
stata di centrale importanza 
e le Associazioni di categoria 
hanno in questa fase dato un 
contributo fondamentale, fra 
queste in particolare l’ATE-
CAP, per l’importante settore 
del calcestruzzo, alla quale va 
il mio ringraziamento. Quel-
lo che per noi è veramente 
importante è rendere questo 
strumento normativo al pas-
so con i tempi, con l’innova-

Fin dalla loro emanazione, nel 
2008, è stata avviata una dif-
fusa attività di monitoraggio 
sugli effetti dell’applicazione 
delle Norme Tecniche per le 
Costruzioni. L’obiettivo a cui 
puntavamo era quello di evi-
denziare gli eventuali aspet-
ti di criticità che sarebbero 
emersi nell’applicazione delle 
Norme su larga scala nonché 
margini di miglioramento del-
le stesse. Tutto questo perché 
siamo sempre stati consape-
voli che le Norme Tecniche 
debbano costituire uno stru-
mento dinamico e non un con-

tenitore statico di prescrizioni 
difficilmente capaci di tenere 
il passo, ormai frenetico, del 
progresso tecnico e scientifico 
e di quella innovazione che, 
soprattutto in questi tempi 
economicamente difficili, ri-
mane uno dei pochi strumenti 
di crescita utilizzabili. In tal 
senso, la logica che ci ha mos-
so è stata quella della massi-
ma attenzione all’ascolto delle 
parti interessate e l’apertura 
al miglioramento, allo scopo 
di fornire agli addetti ai lavori 
uno strumento normativo più 
completo ed efficace.

Norme tecniche per le Costruzioni:
in arrivo la versione revisionata 
del testo

PriMo PiaNo

Intervista al Presidente del CSLLPP, 

Francesco Karrer

Quale è stato lo spirito con cui 
è stata affrontata l’attività di 
revisione del testo normativo 
di riferimento per il mondo 

delle costruzioni?

Il Consiglio Superiore 
dei Lavori Pubblici ha 
richiesto il contributo attivo 
degli operatori del settore; 

da cosa si origina tale scelta?

zione, sostenibile, efficace ed 
allo stesso tempo attuabile. Al 
contempo grande attenzione 
è stata posta alla fase dei con-
trolli.
Le Norme Tecniche non de-
vono ridursi ad un manuale 
di calcolo progettuale, ma de-
vono essere uno strumento 
guida per tutta la filiera delle 
costruzioni, capace di regge-
re il confronto con la realtà di 
cantiere; è per questo che il 
contributo di chi vive questa 
quotidianità è stato essenziale 

per definire cosa e come mi-
gliorare. Pertanto, con l’istitu-
zione della cosiddetta “Cabina 
di Regia”, abbiamo scelto di 
chiamare in causa, mediante 
gruppi di consultazione pa-
ralleli, i rappresentanti di tutti 
gli operatori del settore, per 
un ampio approfondimento 
degli elementi raccolti nella 
fase di monitoraggio, subi-
to dopo la pubblicazione del 
D.M. 14/01/2008, e per poi 
intraprendere la vera e pro-
pria revisione delle Norme.

Cosa ci si deve aspettare 
dal nuovo testo e quale 
sarà il suo iter di emanazione?

Gli aspetti comuni che hanno 
guidato la revisione del testo 
sono stati, oltre all’ascolto del-
le parti interessate per quan-
to concerne le problematiche 
emerse a partire dall’emana-
zione del 2008, l’uniforma-
zione alle Norme europee di 
prodotto ed agli Eurocodici, 
l’adeguamento ai progressi 
tecnici scientifici del settore, la 
correzione degli errori rilevati 
(sia dal punto di vista formale 
che numerico), l’introduzione 
di aspetti mancanti e il ge-
nerale chiarimento del testo 
nelle parti in cui sono insorti 
problemi di interpretazioni 
contrastanti. Nel complesso, 
come risultato di tali azioni 
intraprese, dal nuovo testo 
bisognerà aspettarsi una mag-
giore applicabilità e coerenza 
e un complessivo incremento 

dei requisiti di qualità e sicu-
rezza strutturali delle opere, a 
cominciare dalla loro durabi-
lità, concetto che si rispecchia 
in un più consapevole utilizzo 
dei materiali e prodotti ad uso 
strutturale.
Attualmente la proposta di 
revisione delle Norme Tecni-
che, predisposta dall’apposita 
commissione di revisione, è in 
fase di esame dell’Assemblea 
Generale del Consiglio Supe-
riore dei Lavori Pubblici ai fini 
del relativo parere, previsto 
dalla legge come necessario 
passo propedeutico al prose-
guimento dell’iter ammini-
strativo che condurrà, il più 
presto possibile, all’emana-
zione del Decreto intermini-
steriale.
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ADMIX

La capacità “attiva nel tempo” di autocicatrizzazione
veicolo umidità nelle strutture interrate o idrauliche

Penetron ADMIX affronta la sfida con l’acqua prima che diventi un problema, 
riducendo drasticamente la permeabilità del calcestruzzo e aumentando la sua 
durabilità “fin dal principio”. Scegliere il “Sistema Penetron ADMIX” significa 
concepire la “vasca strutturale impermeabile” in calcestruzzo, senza ulteriori 
trattamenti esterni-superficiali, ottenendo così molteplici benefici nella flessibilità 
e programmazione di cantiere.

(*) Visione al microscopio elettronico della crescita cristallina all’interno di una fessurazione 
del calcestruzzo additivato con Penetron Admix
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tECNoloGia & riCErCa

Additivi, 
componenti importanti
per un calcestruzzo sostenibile
Roberta Magarotto, EFCA, BASF Construction Chemicals Italia Spa

Memoria tratta dagli Atti del XVI Congresso ERMCO

sono state fornite da uno specifico arti-
colo presentato da EFCA su questo argo-
mento (1). 
La conclusione di tale articolo è che, visto 
il loro basso dosaggio, da questo punto di 
vista gli additivi giocano un ruolo minori-
tario rispetto al sistema multicomponen-
te del calcestruzzo e quindi, sulla base di 
dati esistenti e di stime, tali additivi non 
devono essere considerati ambiental-
mente pericolosi.

uso di materiali più sostenibili 
in calcestruzzo 
La riduzione d’acqua, che è una delle fun-
zioni principali richieste agli additivi, è 
ottenuta attraverso meccanismi d’azione 
sinergici: a) repulsione elettrostatica, b) 
ingombro sterico che impedisce il con-
tatto particella-particella, c) riduzione 
della tensione superficiale dell’acqua, 
d) film lubrificante tra particelle, e) rila-
scio di acqua intrappolata tra flocculi di 
cemento f) inibizione della superficie di 
idratazione delle particelle di cemento, 
g) cambio della morfologia dei prodotti 
di idratazione.
Le interazioni nel calcestruzzo (2, 3) sono 
complesse e interdipendenti. Comunque, 
attraverso un uso bilanciato di tutti que-
sti meccanismi, l’efficacia degli additivi 
può essere ottimizzata attraverso molte 
variabili che possono giocare un ruolo 
soprattutto quando, per una questione di 
sostenibilità, sono presenti materiali di 
diversa natura.
Tra i materiali di diversa natura che pos-
siamo menzionare ci sono il clinker ot-
tenuto con combustibili secondari, SCM 

e aggregati di riciclo. Con riferimento ai 
combustibili alternativi, nel 2006 l’indu-
stria del cemento europea ha usato una 
quantità di energia equivalente a circa 26 
Mt di carbone, combustibile fossile non 
rinnovabile, per la produzione di 266 
Mt di cemento. I combustibili alternativi 
costituiscono il 18% in Europa, facendo 
così risparmiare circa 5 Mt di carbone e 
riducendo la necessità di una risorsa non 
rinnovabile.
Caratteristiche che hanno un ruolo im-
portante nella matrice delle complesse 
interazioni chimico-fisiche: 
• il rapporto C3A ortorombico/cubico 

influenzato dall’uso di combustibile al-
ternativo nella produzione del clinker, 
il contenuto di solfati solubili e il loro 
impatto sulla lavorabilità iniziale e sul 
mantenimento di lavorabilità

• la finezza e, più precisamente, la distri-
buzione granulometrica di SCM 

• la composizione chimica di SCM solo 
parzialmente controllabile in quanto 
prodotto secondario 

• la composizione chimica, le caratte-
ristiche granulometriche e l’adsorbi-
mento di aggregati.

I superfluidificanti di nuova generazione, 
con la loro varietà di strutture chimiche 
e di prestazione, possono fornire fluidi-
ficazione, mantenimento di lavorabilità e 
controllo di viscosità, altrimenti non rag-
giungibili specialmente in presenza di un 
rapporto sfavorevole di tipologia di C3A e 
di materiali fortemente adsorbenti. 
Una delle maggiori barriere tecniche 
nell’uso di grandi quantità di SCM è il lento 
processo di idratazione e, di conseguenza, 

Gli additivi possono inoltre permettere l’uso di materiali di riciclo e di “Supple-
mentary Cementitious Materials” (SCM) garantendo un appropriato sviluppo di 
prestazioni e mirando all’obiettivo “zero net waste”.
Ci si aspetta che nei prossimi anni il calcestruzzo sia ancora uno dei materiali 
chiave e che tecnologie avanzate come UHPC (ultra high performance concrete), 
ottenibili con additivi opportunamente ingegnerizzati, siano una grande oppor-
tunità per innovare le strutture.
Questo articolo è una panoramica del contributo alla sostenibilità finora forni-
to dagli additivi e uno sguardo alle opportunità future per rendere il calcestruz-
zo un materiale ancora più sostenibile.

La sostenibilità, 
definita dal World Business 

Council for Sustainable 
Development (WBCSD) 

come: “Forms of progress 
that meet the needs of the 

present without 
compromising the ability 
of the new generations to 

meet their own needs” 
ha portato a una grande 

attenzione per l’esaurimen-
to delle risorse naturali 

e per l’emissione di CO2.
L’approccio sostenibile alle costruzioni è 
diventato la chiave per lo sviluppo della 
tecnologia del calcestruzzo e ci si aspet-
ta che nel 21° secolo si usino miscele ce-
mentizie sempre più ricche in SCM al fine 
di avere una maggiore efficienza di pro-
duzione del calcestruzzo, una durabilità 
superiore e un miglioramento della vita 
di servizio, fornendo quindi un materiale 
ambientalmente sicuro per il futuro.
La complessità della composizione del 
calcestruzzo, il rapido cambiamento di 
normative e la richiesta di elevate pre-
stazioni stanno trasformando il vecchio, 
tradizionale e grossolano calcestruzzo in 
un materiale sofisticato in cui gli additivi 
hanno un ruolo essenziale per assicurare 
la sostenibilità senza compromettere lo 
sviluppo e il progresso tecnologico.

gli additivi e il loro contributo 
alla sostenibilità
Il contributo degli additivi alla sosteni-
bilità può essere molto vario e può avere 
un impatto su diversi aspetti: 

• Permettere l’uso di materiali più 
sostenibili in calcestruzzo (clinker 
prodotto con combustibili secondari, 
SCM, aggregati di riciclo) 

• Assicurare una produzione del calce-
struzzo più efficiente da un punto di vi-
sta energetico (facilità di miscelazione 
e trasporto, pompabilità, getto, com-
pattazione, finitura e maturazione) 

• Assicurare una migliore durabilità. 

In questo articolo il contributo degli ad-
ditivi alla sostenibilità è focalizzato sul 
loro effetto funzionale nel calcestruzzo. 
Informazioni relative alla tossicologia e 
al dilavamento in calcestruzzo di riciclo 
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le basse resistenze meccaniche a breve 
termine soprattutto a bassa temperatu-
ra. Gli acceleranti possono promuovere 
la cinetica di sviluppo di resistenza per-
mettendo così un mix design ottimizzato 
a ridotto contenuto di anidride carboni-
ca e sfruttando al meglio i benefici a lun-
go termine degli SCM, come riportato in 
figura 1.
Nel futuro ci si aspetta che l’uso degli 
aggregati di riciclo (RA) nel calcestruzzo 
sia sempre più frequente per un approc-
cio sostenibile, sebbene sia parzialmente 
in conflitto con la richiesta di prestazio-
ni e proprietà ingegneristiche sempre 
maggiori. L’elevata richiesta d’acqua di 
questi aggregati, legata alla notevole po-
rosità, comporta una elevata riduzione 
delle resistenze meccaniche e, di conse-
guenza, raccomandazioni e normative 
limitano il loro uso in calcestruzzo. 
Di conseguenza si rende necessario l’uso 
di riduttori d’acqua molto efficaci. 
Comunque, a causa della richiesta d’ac-
qua di aggregati di riciclo, l’uso di super-
fluidificanti dovrebbe essere combinato 
con l’uso di additivi capaci di controlla-
re l’adsorbimento dei superfluidificanti. 
Ciò permetterebbe di compensare l’ef-
fetto dei piccoli pori degli aggregati di 

riciclo e, di conseguenza, di ridurre ulte-
riormente la loro richiesta d’acqua e per-
mettere l’uso di una più elevata quantità 
di aggregati di riciclo senza influenzare 
negativamente le resistenze meccaniche 
(figura 2).

efficienza energetica
Considerando l’energia coinvolta nelle 
varie fasi di produzione e maturazione 
del calcestruzzo, possiamo elencare: 1) 
miscelazione, 2) trasporto, 3) pompabili-
tà, 4) getto/compattazione, 5) finitura 

Figura 1. Esempio di accelerazione di resistenza meccanica attraverso l’uso di acceleranti tradizionali e di nuova generazione in 
cemento Portland puro e di miscela con GGBS (ground granulated blast furnace slag) allo stesso rapporto A/C
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e 6) maturazione.
Durante la fase in cui il calcestruzzo è 
fresco gli additivi per il mantenimento di 
lavorabilità assicurano fluidità e quindi 
una richiesta di bassa energia per la mi-
scelazione e il trasporto, che può essere 
vista come un contributo alla sostenibi-
lità sia in termini energetici ma anche in 
quanto a possibilità di ottimizzare il “mix 
design” senza compromettere resistenze e 
proprietà reologiche nel tempo.  
I modificatori di reologia (VMA = viscosity 
modifying agents), che sono usati per ridur-
re o aumentare la viscosità a seconda delle 
necessità del “ mix design”, possono essere 
un valido strumento per facilitare la pom-
pabilità del calcestruzzo richiedendo una 
minore energia e comportando un minore 
consumo della pompa.
Il calcestruzzo autocompattante è una 
tecnologia che si sta diffondendo sempre 
più nell’industria del prefabbricato dove 
i suoi vantaggi sono facilmente verifica-
bili e sfruttabili.  L’uso del calcestruzzo 
autocompattante migliora notevolmente 
l’estetica e la durabilità degli elementi 
prefabbricati e si stima che circa il 50% 
del calcestruzzo per elementi strutturali 
prefabbricati sia ora autocompattante. 
Il quadro è molto diverso nell’industria 
del calcestruzzo preconfezionato, sebbe-
ne i vantaggi di messa in opera, autocom-
pattazione, facilità di finitura e durabilità 
della struttura siano presenti e sempre 
più necessari vista l’estrema diversifica-
zione di design di strutture che comporta 
una più difficile messa in opera con calce-
struzzo tradizionale. 

Il calcestruzzo autocompattante basato 
sui viscosizzanti si basa appunto su que-
sti additivi piuttosto che sul puro mix de-
sign per assicurare una buona resistenza 
alla segregazione senza dover aumentare 
troppo il contenuto di materiale cemen-
tizio rispetto al calcestruzzo tradizionale 
portando quindi ad un più efficiente uti-
lizzo dei materiali e dell’energia. 
La facilità di finitura è un aspetto aggiun-
tivo che può giocare un ruolo importante 
specialmente oggigiorno che i rapporti 
acqua/cemento sono più bassi e posso-
no richiedere una più alta energia. Tutto 
ciò richiede dei metodi affidabili per la 
quantificazione di questi valori: parame-
tri come viscosità e soglia di scorrimento 
possono essere controllati da opportuni 
superfluidificanti e, in genere, da modifi-
catori di viscosità (5).

durabilità
Riduzione del consumo delle risorse natu-
rali e di energia possono derivare da strut-
ture in calcestruzzo più durevoli con tem-
pi di servizio superiori agli usuali 50 anni. 
È ben noto che gli additivi possono fornire 
parecchi vantaggi in quanto a durabilità: 
bassa permeabilità, adeguata resistenza 
al gelo-disgelo, riduzione del ritiro, ridu-
zione della fessurazione, protezione della 
reazione alcali-aggregato, etc..
Oltre a ciò, per ottenere un livello supe-
riore di durabilità, si deve considerare 
che la prestazione dei materiali cementi-
zi è controllata da processi chimico-fisici 
a livello di scala nanometrica. 
Nel campo degli additivi la progettazione 
della struttura polimerica già avviene a 
questo livello. Più recentemente nel calce-
struzzo la nanotecnologia è applicata alla 
progettazione della nanostruttura di C–S–
H che può generare un’innovazione radica-
le non solo in termini di accelerazione delle 
resistenze ma anche in termini di proprie-
tà meccaniche in generale e di durabilità. 

Additivi inorganici di nuova generazione 
possono avere un profondo impatto sul 
processo di dissoluzione del cemento e sul-
la nucleazione di cristalli di idratazione ge-
nerando così una struttura di C–S–H a più 
elevato grado di compattezza. 

tecnologie emergenti
Interessanti tecnologie che potrebbero 
fornire un ulteriore contributo alla so-
stenibilità stanno emergendo richieden-
do opportuni additivi in grado di poter 
sfruttare al meglio le prestazioni. 

ultra High Performance Concrete
Negli ultimi anni c’è stato un notevole 
sviluppo del calcestruzzo fibrorinforza-
to e dell’ultra high performance concrete 
(UHPC) le cui applicazioni sono ancora ad 
uno stadio molto preliminare. Le straor-
dinarie proprietà del UHPC rendono que-
sto materiale, in alcuni casi, una alterna-
tiva eccellente all’acciaio come materiale 
strutturale che permette la costruzione 
di strutture sostenibili con un concetto 
innovativo di progettazione. 
La nanotecnologia ha portato una nuova 
prospettiva nella tecnologia degli additi-
vi e la progettazione dei polimeri è tale 
che, attraverso la selezione di opportuni 
gruppi funzionali, si possono progettare 
sempre più precisamente le prestazioni 
del calcestruzzo. I polimeri sono quin-
di strutturati per un adsorbimento più 
o meno forte sulle particelle di cemento 
regolando così l’efficacia di dispersione 
e il processo di idratazione. La selezione 
dei superfluidificanti è molto importante 
e determina le caratteristiche reologiche 
per il trasporto e la messa in opera degli 
UHPC, rendendo questo nuovo materiale 
un’importante opportunità per il futuro 
del calcestruzzo (6).
Attraverso l’uso di UHPC, lo spessore degli 
elementi può essere estremamente ridotto 
migliorando le caratteristiche meccaniche 

Figura 2. Effetto degli additivi riduttori di adsorbimento 
sulla richiesta d’acqua e sulla resistenza meccanica del calce-
struzzo con aggregati di riciclo 

Applicazione Efficacia

Riduzione segregazione e blocco delle linee 
della pompa ++++ 

Controllo della mancanza di fini nel mix ++++ 
Riduzione pressione pompaggio +++ 
Riduzione consumo + 
Riduzione energia + 
Miglioramento pompaggio con aggregati frantumati +++ 
Distanza pompabilità +++ 
Altezza pompabilità +++ 
Generale miglioramento della pompabilità + 
Stabilizzazione dell’aria durante pompaggio ++ 
Pompaggio aggregati leggeri +++ 

+ bassa efficacia ++++ alta efficacia

Tabella 1. Indicazione dell’efficacia dei VMA nel calcestruzzo pompato (4)

GLOSSARIO

SMC Supplementary Cementitious Materials

UHPC Ultra High Performance Concrete

RA Recycle Aggregates

VMA Viscosity Modifyng Agents
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complessive ottenendo comunque un’ade-
guata reologia attraverso l’uso di superflu-
idificanti di nuova generazione (7).
In questo modo si possono ottenere alte 
prestazioni e un nuovo concetto di proget-
tazione per ridurre il consumo di risorse 
naturali ed energia primaria e altri para-
metri chiave relativi alla sostenibilità. 

Calcestruzzo self-Healing 
Accanto ai vari vantaggi, il calcestruzzo 
è purtroppo caratterizzato da un certo 
degrado nel tempo. La riduzione di tale 
degrado attraverso un metodo che rico-
nosce e ripara le fessurazioni secondo le 
specifiche necessità si sta concretizzando 
sempre più negli ultimi anni. Capsule, fi-
bre cave, etc. possono essere usate come 
riserva di specifiche sostanze chimiche 
capaci di agire quando la frattura indotta 
dalla fessurazione produce un rilascio di 
sostanze in grado di ridurre la porosità 
creatasi. La ricerca su sostanze self-hea-
ling, spesso selezionate tra le categorie di 
monomeri e agenti acceleranti di idrata-
zione, è particolarmente importante per 
assicurare un meccanismo efficace ed 
ottimizzato fornendo un concetto di du-
rabilità intelligente. 

Conclusione
Il calcestruzzo è ancora da considerarsi 
un materiale molto attraente e, attraver-
so un corretto uso di additivi e di emer-
genti tecnologie chimiche, può essere 
ulteriormente migliorato sia in termini 
di prestazioni generali che di sostenibili-
tà, offrendo la possibilità di risparmiare 
risorse naturali, energia, ridurre le emis-
sioni di CO2 e quindi proteggere l’am-
biente.

tECNoloGia & riCErCa

Calcestruzzo proiettato 
(Spritz-beton o shotcrete)

Gianluca Pagazzi, Amministratore Delegato e Direttore Tecnico di “Alaska concrete S.r.l.” – Porcia (PN)

Appartiene alla famiglia dei calcestruzzi speciali è noto anche con il termine tedesco 
di “spritz beton” o inglese di “shotcrete” e può essere definito come conglomerato 
cementizio indirizzato ad alta velocità su una superficie. A differenza dei tradizionali 
calcestruzzi posati in opera gettando entro casseri e successivamente sottoposti a 
vibrazione per l’espulsione dell’aria in eccesso finalizzata ad incrementare la resisten-
za meccanica del calcestruzzo, per il calcestruzzo proiettato la posa in opera e la 
compattazione avvengono con una sola operazione. 

La compattazione per questi conglomerati, infatti, si realizza sfruttando la velocità 
dell’impatto del conglomerato contro le pareti del substrato costituito dal terreno, dalla roc-
cia oppure dalla struttura in calcestruzzo da riparare. Indipendentemente dalla struttura 
cui il calcestruzzo è destinato al fine di evitare che il conglomerato venga dilavato dall’acqua 
presente sulle pareti dello scavo e con l’obiettivo di ridurre la quantità di materiale che per 
effetto dello spruzzaggio rimbalza (“sfrido”) questi conglomerati debbono possedere una 
presa istantanea (“flash set”) che viene ottenuta ricorrendo all’aggiunta nell’impasto di ad-
ditivi acceleranti di presa. Tali additivi diventano indispensabili quando si deve proiettare 
il calcestruzzo su superfici bagnate da infiltrazioni di acqua o quando si deve realizzare un 
rapido rivestimento in galleria per la presenza di strati di roccia incoerenti, con imminente 
pericolo di distacco o quando è necessario il rapido sviluppo della resistenza meccanica 
per ragioni esecutive o quando si debba aumentare la produttività riducendo i tempi di at-
tesa per l’indurimento di uno strato inferiore prima dell’applicazione di quello successivo. 
L’importanza degli acceleranti aumenta quando si devono impiegare cementi più lenti (per 
la presa e l’indurimento) ma più prestazionali in servizio dal punto di vista della durabilità 
come i cementi CEM III, CEM IV, CEM V.
La posa in opera del calcestruzzo proiettato può avvenire con due procedimenti distinti: 
• per “via secca” i soli ingredienti in polvere (cemento, aggregati, aggiunte minerali) 

vengono trasportate in una tubazione nella quale solo in corrispondenza dell’appa-
recchio di spruzzaggio (“la lancia”) viene aggiunta l’acqua e gli additivi acceleranti, 
noto con il termine di “gunite” e le prime applicazioni risalgono al 1910; 

• per “via umida”, invece, ad essere trasportato nella tubazione è il calcestruzzo e l’ag-
giunta dell’additivo liquido accelerante avviene sempre nella lancia attraverso un 
condotto separato dalla pompa principale che trasporta il conglomerato fluido, noto 
con il termine di “shotcrete” e le prime applicazioni risalgono agli anni 60.

In entrambi i sistemi, la proiezione del calcestruzzo contro le pareti dello scavo viene 
ottenuta immettendo aria compressa nella parte terminale della tubazione.
Il calcestruzzo proiettato viene impiegato prevalentemente nelle costruzioni sotterra-
nee per la protezione, nell’avanzamento dello scavo in roccia, dall’eventuale caduta 

L’articolo completo 
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W.R. Grace Italiana S.p.A.
Via Trento, 7
20017 Passirana di Rho (Milano)

www.graceconstruction.com   02.93537.531

Grace Construction Products

P E R F O R M A N C E  H A S  A  N A M E

Un calcestruzzo di qualità aumenta la durabilità delle strutture
e la vita utile delle opere.

Grace offre un’ampia gamma di soluzioni per l’industria del calcestruzzo
preconfezionato, della prefabbricazione e della pavimentazione.
Gli additivi e i prodotti speciali Grace per calcestruzzo sono frutto di una
continua ricerca per offrire soluzioni e tecnologie sempre innovative e
in grado di anticipare ogni esigenza.
Da oltre 40 anni in Italia la qualità dei prodotti Grace si riflette nel valore delle
vostre opere.

In concreto 2011 157x106 generale:Layout 1  10-05-2011  10:51  Pagina 1

di materiale lapideo o anche per bloccare le venute di acqua dal-
le pareti dello scavo. Inoltre, viene utilizzato anche per la prote-
zione degli scavi di fondazione, per il consolidamento di pendii 
e scarpate, nonché per l’esecuzione dei lavori di ripristino delle 
costruzioni in calcestruzzo degradate anche in pietra e/o mat-
toni; consente illimitate possibilità di forma per strutture con 
configurazioni geometriche complesse e può essere applicato 
laddove il getto tradizionale presenta difficoltà esecutive tipo 
su soffitto e su pareti dietro tubazioni o altri ostacoli meccanici. 
Naturalmente come tutti i materiali e/o le tecniche realizzative 
oltre ai pregi esistono alcuni inconvenienti, e cioè: l’eterogenei-

tà del materiale in opera, la scarsa aderenza al substrato, la de-
laminazione tra i vari strati, l’incompleto riempimento dietro le 
armature metalliche ed il rimbalzo degli inerti e sfrido. Il rim-
balzo degli aggregati, oltre a comportare una variazione della 
composizione del calcestruzzo proiettato rispetto a quello che 
alimenta l’ugello (arricchimento in cemento con maggior ritiro 
e rischio di fessurazione del calcestruzzo in opera), provoca una 
perdita di materiale (“sfrido”), non più utilizzabile per la realiz-
zazione della struttura con conseguente incremento dei costi di 
realizzazione dell’opera. Suddetti inconvenienti, derivanti spe-
cialmente da un’applicazione non a regola d’arte e amplificati 
con la tecnica della “via secca”, possono essere mitigati e qua-
si eliminati, se si dispone di un operatore (“lancista”) abile ed 
esperto e con lo studio ed il confezionamento di un’adeguata 
miscela del calcestruzzo da proiettare.
Rispetto ai tradizionali calcestruzzi, quello proiettato presenta 
delle specificità diverse. Tali specificità sono:
• dimensione massima dell’aggregato: generalmente si impiega-

no aggregati di pezzatura massima non superiore a 8 - 10 mm. 
Questa esigenza nasce dal fatto che occorre aumentare la fra-
zione di pasta di cemento a scapito di quella lapidea al fine di 
ridurre lo sfrido di calcestruzzo durante la proiezione contro le 
pareti dello scavo;

• contenuto di cemento: il contenuto minimo di cemento non 
deve risultare inferiore a 450 kg/m3;

• utilizzo di accelerante di presa: da questo punto di vista esisto-
no due tipologie di acceleranti 8% sul cemento). Gli acceleranti 
di presa a base di silicato di sodio consentono di raggiungere 
già dopo poche ore maggiori resistenze a compressione rispet-
to a quelle conseguibili con gli acceleranti alkali-free. Per con-
tro, però alle lunghe stagionature i conglomerati additivati con 

Figura 1. Calcestruzzo proiettato in galleria
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silicato di sodio presentano prestazioni meccaniche in-
feriori rispetto a quelle conseguibili con gli acceleranti 
alkali-free. L’abbattimento delle prestazioni meccani-
che degli impasti additivati con il silicato di sodio può 
risultare anche del 50% rispetto al conglomerato non 
additivato. 

 Gli acceleranti alkali-free invece determinano ridu-
zioni delle resistenze meccaniche stimabili all’incirca 
in un 10% rispetto all’impasto senza accelerante. Per 
questo motivo, gli acceleranti a base di silicato di sodio 
vengono impiegati per la realizzazione di rivestimenti 
provvisori mentre quelli alkali-free sono utilizzati per 
la produzione di impasti destinati alla realizzazione 
di rivestimenti definitivi strutturali. Gli acceleranti a 
base di silicato di sodio per contro, grazie ad una pre-
sa più istantanea si fanno preferire a quelli alkali-free 
quando sono presenti consistenti venute di acqua 
sulle pareti dello scavo. In questi contesti, infatti, gli 
impasti con alkali-free per la minore rapidità di presa 
potrebbero subire un dilavamento per azione dell’ac-
qua. Occorre inoltre, tener conto del grosso rischio di 
reazione alcali-silice, ASR, quando si impiegano accele-
ranti a base di silicati alcalini se gli inerti sono silicei di 
tipo alcali-reattivo. Se si analizza il “grado di compat-
tazione” dei calcestruzzi con acceleranti alkali-free è 
all’incirca 0,97 – 0,98, mentre per quelli acceleranti con 
silicato sodio è circa 0,94 – 0,95. Quindi, l’abbattimento 
di resistenza meccanica riscontrabile alle stagionature 
più lunghe è più o meno in linea con il minor “grado di 
compattazione” per i calcestruzzi trattati con gli alkali-
free, mentre è notevolmente maggiore con quelli trat-
tati con silicati di sodio. Tutto ciò fa pensare che questi 
ultimi additivi ritardino decisamente l’idratazione del 
cemento alle lunghe stagionature, dopo l’iniziale effet-
to accelerante;

• utilizzo di fumo di silice: al fine di migliorare sia le pre-
stazioni meccaniche del calcestruzzo ma soprattutto 
per incrementare la coesione dell’impasto e quindi sia 
la resistenza al dilavamento che la minore tendenza al 
rimbalzo i calcestruzzi spruzzati vengono confeziona-
ti ricorrendo all’impiego del fumo di silice in misura 
del 5-7% sulla massa del cemento (circa 20-30 kg/
m3). Le percentuali maggiori di fumo di silice vengono 
impiegate con gli additivi alkali-free per sopperire alla 
minore velocità di presa rispetto a quelli a base di si-
licato di sodio. L’utilizzo della cenere volante al posto 
del fumo di silice, va agire sulle stesse caratteristiche 
del calcestruzzo proiettato però, con miglioramenti in-
feriori di quelli apportati dal fumo di silice;

• prestazioni meccaniche alle brevissime stagionature: 
indipendentemente dalla presenza dell’accelerante 
di presa, le resistenze che l’impasto deve sviluppare 
dopo 6 ore debbono essere maggiori di 4 N/mm2.

Per quanto riguarda la composizione del calcestruzzo 
proiettato, è legata non solo alle prestazioni richieste 
ma anche alla tecnica utilizzata e cioè, se per “via secca” 
o per “via umida”. 
Alcune composizioni della “via secca” (generalmente 
solo con sabbia) prevedono rapporto in massa aggrega-
to/cemento 3,0/1, 3,5/1 con un contenuto di cemento 
rispettivamente di 500 kg/m3, 450 kg/m3; mentre com-
posizioni tipiche nella “via umida” prevedono un conte-
nuto di cemento = 450 kg/m3, rapporto a/c = 0,45-0,35 
con l’utilizzo di superfluidificanti e presenza di aggre-
gato grosso (450-650 kg/m3) con diametro massimo di 
10 mm.

Sulla versione on line dell’articolo, scaricabile dal sito www.inconcreto.
net, vengono riportate due prescrizione complete per un calcestruzzo 
proiettato per via umida. 
Gli additivi superfluidificanti sono impiegati nel calcestruzzo proietta-
to per “via umida” al fine di produrre un calcestruzzo pompabile, con 
ridotti rapporti a/c (0,45-0,35). Con questi bassi rapporti a/c, la “via 
umida”, consente di ottenere un significativo miglioramento, rispetto 
alla “via secca”, delle prestazioni meccaniche, della tenuta idraulica e 
della durabilità. Inoltre, con l’utilizzo degli additivi superfluidificanti, 
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la “via umida” consente l’applicazione di grandi volumi di cal-
cestruzzo proiettato, aumentando la produttività e favorendo 
la diminuzione dello sfrido rispetto alla “via secca”, ottenendo 
prestazioni in opera da essere paragonate con quelle raggiungi-
bili con calcestruzzo gettato in casseri. 
La sommatoria dei miglioramenti ottenuti, ha determinato 
cambio di direzione a favore della “via umida”. Sempre la “via 
umida” presenta dei vantaggi in termini di salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro con minori polverosità e problematiche causate 
dall’uso cemento in polvere. Non va dimenticato che le alte pre-
stazioni del materiale di base favoriscono la facilità della posa 
e non richiede necessariamente personale altamente specializ-
zato da cui invece dipende il successo o meno della “via secca”. 
Non va dimenticato il notevole contributo che i superfluidifi-
canti danno per la riduzione dello sfrido.
Con la “via umida”, possono essere impiegati anche additivi ae-
ranti per produrre calcestruzzi in classe di esposizione XF2 – 
XF3 – XF4, migliorando la durabilità dei calcestruzzi proiettati 
esposti in servizio a cicli di gelo-disgelo. Il giusto dosaggio di 
additivo deve essere sperimentalmente determinato, al fine di 
garantire che l’aria inglobata nel calcestruzzo in opera, sia circa 
4-6% tenuto conto di quella che si perde durante il pompaggio 
e la proiezione.
Per incrementare alcune prestazioni dello “spritz beton”, si uti-
lizzano calcestruzzi fibrorinforzati. Tali fibre possono essere di 
varia natura: le fibre polimeriche “non strutturali” per incre-
mentare la resistenza alla microfessurazione da ritiro plastico 
nelle prime ore di maturazione dopo la posa in opera; le polime-
riche strutturali, le metalliche ed in filato di vetro, per il miglio-
ramento della duttilità, della tenacità e della resistenza all’urto 
del calcestruzzo. Per quanto riguarda il dosaggio delle fibre nel 
calcestruzzo, normalmente, vengono impiegate fibre in acciaio 
con contenuti di 35-45 kg/m3, fibre polimeriche strutturali con 
contenuti 3-4 kg/m3 e fibre in filato di vetro, resistenti all’attac-
co degli alcali, nella quantità di 8-12 kg/m3 (quantitativi sug-

geriti dei produttori). Tali calcestruzzi fibrorinforzati vengono 
impiegati per consolidare fronti di gallerie, terreni e/o rinfor-
zare strutture preesistenti, con o senza l’utilizzo di armatura 
metallica in barre o rete, secondo le richieste del progettista. 
Prima di concludere la parte descrittiva del presente articolo, 
si desidera evidenziare la possibilità di realizzare “calcestruz-
zi proiettati ad alte prestazioni”, noti come HPS (High Perfor-
mance Shotcrete). Tramite l’impiego “armonizzato” di additivi 
super-riduttori di acqua a base acrilica PA, del fumo di silice e 
degli acceleranti alkali-free, si riescono a produrre calcestruzzi 
da proiettare con elevate caratteristiche. 
Tali caratteristiche si possono brevemente elencare e sono: 
l’elevata lavorabilità dell’impasto associata ad un ottimo man-
tenimento della stessa, che implica un notevole incremento 
della produttività in fase di posa in opera; l’impiego di cementi 
d’altoforno o pozzolanico che favoriscono l’elevata resistenza 
ai solfati e cloruri; il basso rapporto a/c con il conseguente in-
cremento della resistenza meccanica in servizio (55 – 70 MPa), 
della tenuta idraulica e della 10%); il rapido incremento di resi-
stenza meccanica (circa 20 MPa dopo 24 ore); un discreto gra-
do di compattazione del materiale in opera. Con prestazioni di 
questo genere sia a livello produttivo, esecutivo che prestazio-
nale, l’auspicio è che tali calcestruzzi possano avere significati-
ve applicazioni come rivestimento definitivo e strutturale nella 
realizzazione di gallerie.

tECNoloGia & riCErCa

Il calcestruzzo drenante
New green economy
Carmela Parisi, Ingegnere, Libera Professionista

Benefici? Non solo per l’ambiente
Con il suo semplice ed efficace meccanismo di funzionamento, 
il calcestruzzo drenante, favorisce la diminuzione di sostanze 
inquinanti (olii, particelle solide, liquidi non idrosolubili ma 
trasportabili, ecc.) nelle acque che percolano attraverso di esso 
in quanto, queste, vengono trattenute dall’estradosso della pa-
vimentazione evitando così che vengano trasportate nei corsi 
d’acqua. 
Nella pratica tradizionale questo obiettivo viene perseguito 
attraverso soluzioni tecnologiche e progettuali (vasche di de-
cantazione e depurazione) necessari per raccogliere le acque di 
prima pioggia (solitamente circa 25 millimetri) che contengono 
la maggior parte delle sostanze inquinanti prima del rilascio 
dell’acqua nei condotti preposti al suo smaltimento. 
La pavimentazione in calcestruzzo drenante agisce secondo en-
trambi questi principi: riduce o elimina l’afflusso e consente il 
trattamento dell’acqua inquinata. 
Due studi intrapresi negli USA circa la rimozione su lungo pe-
riodo delle sostanze inquinanti dai marciapiedi drenanti for-
niscono alti tassi di rimozione delle sostanze inquinanti i cui 
risultati sono illustrati nella seguente tabella 1.
Bloccando il primo livello di pioggia e permettendo che esso si 
infiltri in terra, la pavimentazione prima ed il terreno naturale 

Figura 2. Intervento di consolidamento per il campanile della Chiesa di Sant’Anna, nel Comune 
di Reno Centese (FE), danneggiato dal sisma del 20 maggio 2012

L’articolo completo 
dei riferimenti bibliografici è consultabile sul sito 

www.inconcreto.net
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poi, agiscono come un naturale tratta-
mento depurativo sull’acqua inquinata. 
In questo modo le aree interessate, che 
altrimenti sarebbero destinate ad acco-
gliere le vasche “di detenzione”, possono 
essere ridotte o eliminate, permettendo 
un maggiore utilizzo del territorio. 
Inoltre, lasciando che la pioggia si infiltri 
nel terreno viene:
• rigenerata la falda freatica
• ridotto il flusso di picco dell’acqua at-

traverso i condotti di fognatura 
• minimizzato l’inquinamento. 

Per questi motivi, l’EPA1 ha assegnato alle 
pavimentazioni drenanti la certificazione 
“BMP2” per la prevenzione dell’inquina-
mento proveniente dall’acqua di pioggia. 
Sempre negli Stati Uniti gli enti preposti 
alla salvaguardia dell’ambiente, come in 
particolare il Green Building Council che 
ha sviluppato il sistema di certificazio-
ne indipendente LEED® – Leadership 
in Energy and Environmental Design, 
rilasciano certificazioni a soluzioni pro-
gettuali idonee per il raggiungimento di 

determinati obiettivi per la tutela am-
bientale e la riduzione dell’inquinamento 
identificati con codici numerici.
La certificazione LEED 6.1 costituisce un 
importante riconoscimento per le opere 
realizzate mediante l’utilizzo del calce-
struzzo drenante, perché rappresenta un 
titolo preferenziale nelle gare d’appalto e 
nella richiesta di permessi a costruire da 
parte di General Contractors e progettisti. 
Ulteriori requisiti ai fini della certifica-
zione LEED posseduti dal calcestruzzo 
drenante sono legati ad altri benefici am-
bientali, come ad esempio:
• la riduzione degli effetti dell’isola di ca-

lore (certificazione LEED 7.1), 
• la capacità di consentire un riciclo del-

le acque (certificazione LEED 4 per le 
risorse), 

Località di 
studio

Sospensioni 
solide totali 

(TSS)

Fosforo totale 
(TP)

Nitrogeni totali 
(TN)

Domanda 
chimica di 

ossigeno (COD)
Metalli

Prince William, 
VA 82 65 80 — —

Rockville, MD 95 65 85 82 98–99

Tabella 1. Sostanze inquinanti effettivamente rimosse dal calcestruzzo drenante (% per massa)

• il fatto che per la sua realizzazione non 
richiede l’impiego di materiali con par-
ticolari caratteristiche fisico-mecca-
niche, ma possono essere usati quelli 
locali (certificazione LEED 5 per mate-
riali e risorse).

Per quanto concerne la riduzione degli 
effetti legati all’isola di calore, grazie al 
colore chiaro, le pavimentazioni in calce-
struzzo drenante assorbono meno radia-
zione solare rispetto alle pavimentazioni 
in conglomerato bituminoso; anche la 
struttura porosa contribuisce a non accu-
mulare calore, favorendo l’abbassamento 
degli effetti dell’isola di calore nelle aree 
urbane. 
Inoltre il fatto di essere una pavimen-
tazione molto permeabile consente 

1 Environmental Protection Agency
2 Best Management Practice
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di zone di parcheggio con aree verdi o 
di percorsi pedonali inseriti in parchi o 
giardini collegati ad aree urbane pavi-
mentate in modo tradizionale. 
Tutti i vantaggi “verdi” appena illustrati 
possono essere tradotti anche in termini 
economici. Il calcestruzzo drenante può 
costituire infatti, un’alternativa ai costo-
si sistemi per lo smaltimento dell’acqua 
piovana nelle aree adibite a parcheggio, 
riducendo al contempo l’esigenza di 
grandi vasche di detenzione, perché la 
pavimentazione in sé funge da zona di 
captazione e detenzione, consentendo 
contestualmente il transito o la sosta dei 
veicoli. 
In zone di parcheggio con pavimentazione 
tradizionale in genere gli oneri economici 
si riferiscono anche alla costruzione di va-
sche di accumulo, impianti di depurazio-
ne, nonché impianti di pompaggio, tubi di 
drenaggio e di altri sistemi di captazione 
e smaltimento dell’acqua meteorica. Con 
l’uso del calcestruzzo drenante anche 
alcuni elementi che costituiscono gli im-
pianti di irrigazione negli spazi adibiti a 
verde pubblico possono essere sottodi-
mensionati o eliminati, in quanto in spe-
cifiche applicazioni (ad esempio percorsi 
pedonali nei giardini o banchine lungo 
strade) l’acqua che arriva sulla pavimen-
tazione viene captata e convogliata negli 
strati superficiali del terreno limitrofo e 
non allontanata. 
L’uso delle pavimentazioni in calcestruzzo 
drenante si traduce pertanto in una otti-
mizzazione e razionalizzazione di mag-
giori aree nell’intera zona disponibile, ad 
un minor costo,dovuto al risparmio sui 
diametri dei condotti sotterranei e sul-
le vasche di accumulo che, come detto in 
precedenza, talvolta possono essere del 
tutto eliminate. 
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l’inserimento di alberi lungo i percorsi 
che forniscono, con le loro fronde, un ul-
teriore schermo rispetto alla radiazione 
solare, riducendo ulteriormente gli effetti 
termici che potrebbero verificarsi nello 
spessore della pavimentazione. 
Le pavimentazioni stradali in calcestruz-
zo o i marciapiedi drenanti permettono 
che gli alberi adiacenti ricevano più aria 
ed acqua rispetto alle pavimentazioni 
tradizionali e consentono un uso più ra-
zionale della pavimentazione (si veda 
figura 1). 
La differente capacità di riflettere la luce, 
in altre parole l’energia, da parte delle 
pavimentazioni in calcestruzzo rispetto 
a quelle in conglomerato bituminoso, è 
dovuta al differente valore di albedo3 del 
materiale: maggiore nelle pavimentazio-
ni in calcestruzzo.

Il valore medio di albedo della superficie 
terrestre è pari a 0,35. Questo significa 
che il 35% dell’energia solare viene ri-
flessa nell’atmosfera mentre il restante 
65% viene assorbito determinando una 
temperatura media della superficie ter-
restre pari a 15°C. 
Come si vede in figura 2 la CO2 contenuta 
nell’atmosfera viene captata ed imprigio-
nata nella pavimentazione, che funge da 
filtro e la trasferisce nel sottosuolo dove, 
attraverso specifici processi chimici, viene 
“trattata”, così sia il carbonio che l’ossigeno 
ritornano all’ambiente per generare nuovi 
composti chimici.
All’aumento dell’uno percento dell’albedo 
di una superficie, corrisponde una riduzio-
ne nella radiazione solare di 1,27 W/m2.
Questa riduzione (radiation forcing) de-
termina un rallentamento del riscalda-
mento globale. 
Dai risultati sperimentali4 è emerso che 
un ritardo nel riscaldamento globale 
equivale ad una riduzione nelle emissio-
ni di CO2 pari a 2,5 kg per m2 di superficie 
terrestre. Se confrontata con una pavi-
mentazione in conglomerato bituminoso, 
una pavimentazione in calcestruzzo ha 
un valore di albedo variabile tra il 10 e il 
15% e questo è equivalente ad una ridu-
zione di emissioni di CO2 tra 25 e 38 kg 
per m2 di superficie. Anche considerando 
il valore più basso, 25 kg di CO2 per m2, 
si ottiene un enorme beneficio grazie alle 
pavimentazioni in calcestruzzo, in quan-
to il valore equivale a circa il 60% della 
CO2 emessa per la produzione del cemen-
to necessario per realizzare una lastra di 
calcestruzzo di 1 m2 con uno spessore di 
20 cm.
 Per questi motivi il calcestruzzo drenan-
te fornisce una soluzione ecologicamen-
te efficace nella progettazione integrata 

Figura 1. Inserimento di alberi in percorsi in calcestruzzo 
drenante

Figura 2. Schema di assorbimento della CO2 da parte del 
calcestruzzo drenate

3 L’albedo è espresso come il rapporto tra l’energia solare riflessa rispetto al totale dell’energia solare ricevuta ed è misurata attraverso 
una scala adimensionale compresa tra 0 e 1. Maggiore è la percentuale maggiore è il quantitativo di energia che viene riflessa indietro 
nell’atmosfera
4 - AKBARI H. (2008) “Global Cooling: Increasing world-wide urban albedos to offset CO2“, Heat Island Group, Ernest Orlando Lawrence 

Berkeley National Laboratory, presentation at the fifth annual California Climate Change Conference, Sacramento, California,U.S., 9 
September 2008.

   - Marceau, M.L. & VanGeem, M. (2008) “Solar reflectance values for concrete”, Concrete International, ACI, No. 8, August 2008,pp. 52-58.
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Negli Stati Uniti le amministrazioni locali 
incentivano l’uso del calcestruzzo dre-
nante in aree destinate a parcheggi per 
ottimizzarne l’uso. 
Le pavimentazioni in calcestruzzo in ge-
nerale hanno una vita utile più lunga ri-
spetto a quelle in conglomerato bitumi-
noso e richiedono un numero inferiore di 
interventi manutentivi rispetto alle pavi-
mentazioni tradizionali. 
Un fattore che incide negativamente sui 
costi è il fatto che questo materiale ri-
chiede il confezionamento e la posa in 
opera in situ, poiché ha un tempo di lavo-
razione e posa piuttosto breve (circa 1 h).
Per renderlo ancora più ecologico, ecoso-
stenibile ed ecocompatibile, alcuni studi 
condotti negli USA propongono,al termi-
ne della vita utile dell’opera, soluzioni 
progettuali come il suo smantellamento 
e il riciclo dei materiali per diversi impie-
ghi innovativi. 

Minimizzare i costi di gestione e massimizzare la flessibilità 
per l’industria europea del calcestruzzo, in periodo di recessione
Federico Furlani, Amministratore Delegato SIMEM SpA

1. Introduzione
I produttori di impianti per il calcestruzzo hanno sofferto duramente 
durante questi ultimi anni della tragica caduta della produzione di cal-
cestruzzo registrata nella maggior parte dei paesi europei. 
Oggi stiamo vivendo il 4° anno di recessione e sembra che si debba 
aspettare ancora un po’ prima che il mercato possa nuovamente rag-
giungere un livello soddisfacente. Naturalmente, stiamo tutti speran-
do e reclamando un intervento del governo europeo per un finanzia-
mento al programma infrastrutturale che comprende il settore dei 
trasporti, energia, informatica e comunicazioni. 
Qualunque cosa succeda in futuro, dobbiamo adattare noi stessi e le 
nostre organizzazioni aziendali a una nuova fase economica, che è im-
prevedibile e variabile soprattutto perché i principali clienti del cal-
cestruzzo riguardano progetti infrastrutturali finanziati dai governi. 
Cosa significa questo per il processo produttivo nel settore ready-mix? 
Come possiamo riorganizzare le società secondo questa nuova situa-
zione? Possiamo trovare nuove opportunità mentre ripianifichiamo le 
strategie per il futuro? 

2. storia degli impianti di betonaggio
Quando si programma una strategia per il futuro, è essenziale studia-
re il passato che ha portato alla situazione attuale. L’evoluzione degli 
impianti di betonaggio nel corso degli ultimi 40 anni è una prospettiva 
molto interessante per analizzare ed immaginare lo sviluppo futuro 
dell’industria ready-mix.

2.1 Betoniere da cantiere
Fino al 1960 la maggior parte del calcestruzzo veniva prodotto in can-
tiere tramite l’utilizzo di piccole betoniere inclinate e ad inversione. La 

Memoria tratta dagli Atti del XVI Congresso ERMCO 

produzione per ciclo andava dai 100 litri fino ad un massimo di 1 me-
tro cubo, gli inerti venivano caricati manualmente dagli operatori e il 
cemento aggiunto in sacchi posizionati al di sopra degli aggregati. L’ac-
qua era dosata direttamente nel mescolatore, in base alla percezione 
della consistenza dell’operatore. A ciclo completato, il calcestruzzo 
veniva poi scaricato in gru a secchi o carriole. All’inizio degli anni 70 
la produzione di calcestruzzo evolve nei cosiddetti impianti a raggio 
raschiante, dove il carico degli aggregati era meccanico e automatico, 
così come il dosaggio del cemento e lo scarico avveniva mediante si-
los di stoccaggio o coclea. La capacità produttiva oraria, con questo 
nuovo sistema, era aumentata fino a 40 metri cubi con un significativo 
aumento del 100% rispetto alla più rosea stima del sistema manuale. 
Le betoniere e gli impianti erano di proprietà e utilizzati dagli appalta-
tori, un sistema che sta lentamente ritornando perché visto come una 
possibilità di riduzione i costi di produzione. Effettivamente questo 
ritorno può rappresentare un’occasione per i produttori di ready-mix 
ma la qualità del prodotto potrebbe risentirne.

2.2 Impianti a secco e autobetoniere
All’inizio degli anni 60, gli impianti per il ready-mix cominciarono a 
diffondersi in tutta Europa con l’installazione di impianti a secco nelle 
vicinanze delle dighe: questo tipo di business era nato per fornire gli 
appaltatori di servizi aggiuntivi, anche solo per la fornitura di aggrega-
ti. Il mix design era definito tra ingegneri e project manager, quindi il 
processo produttivo del calcestruzzo era maggiormente concentrato 
nel dosare correttamente la giusta dose di aggregati, cemento e acqua 
da caricare nell’ autobetoniera: la fase di mescolazione e di trasporto 
erano concentrate nell’ autobetoniera, lasciando l’ opzione all’ auti-
sta di aggiungere una piccola quantità d’ acqua prima di versare 

ProdUzioNE & CoNSEGNa

SISTRI: nuove regole del Ministero Ambiente
Pubblicato sulla G.U. n. 196 del 23/8/2012 il decreto del Ministero Ambiente 25 maggio 2012, 
n. 141, il quale reca alcuni provvedimenti di semplificazione delle procedure operative del SISTRI. 
Il decreto è entrato in vigore lo scorso 7 settembre.
Il Ministero dell’Ambiente ha emanato il d.m. n. 141 del 25 maggio 2012 recante alcune semplificazio-
ni procedurali per il SISTRI (il sistema informatico per la tracciabilità dei rifiuti), anche se si è ancora in 
attesa della decisione definitiva sull’operatività di questo sistema. Come illustrato infatti nella circolare 
Atecap n. 29/12 il Governo, con il d.l. n. 83/2012, ha sospeso l’entrata in operatività del SISITRI 
almeno fino al 30 giugno 2013.
Fra i provvedimenti contenuti nel d.m. 141/2012, il quale va ad aggiornare le regole stabilite dal 
d.m. 52/2011 (il cosiddetto Testo Unico sul SISTRI), si segnalano l’allungamento dei tempi previsti per 
l’inserimento delle informazioni sulle movimentazioni dei rifiuti pericolosi, anche nel caso di temporanea 
interruzione del sistema, nonché per il trasbordo e le soste tecniche.
Il decreto prevede inoltre che gli impianti pubblici di trattamento potranno iscriversi al SISTRI in via 
semplificata e fissa nuove procedure per la microraccolta, la raccolta dei RAEE (Rifiuti da Apparecchia-
ture Elettriche ed Elettroniche) e i rifiuti sanitari. Viene anche resa obbligatoria l’iscrizione dei centri di 
raccolta campani.
Il provvedimento di maggior interesse del d.m. 141/12 risulta essere però lo slittamento al 30 novembre 
2012 del termine per il pagamento dei contributi da parte delle imprese per l’anno 2012, adempimen-
to che era stato sospeso dal Governo, al pari dell’operatività dell’intero SISTRI, sempre con il d.l. n. 
83/2012.

NEWS



Calcestruzzo di Qualità
In Concreto

# 107 • luglio/agosto 2012 23

Unical



Calcestruzzo di Qualità
In Concreto

24 2012 luglio/agosto • 107 #

do di minimizzare i costi di gestione e massi-
mizzare la flessibilità del processo produttivo 
per seguire l‘imprevedibile mercato delle co-
struzioni al giorno d’oggi.
Il risultato di questo tipo di programma è no-
tevole e offre ai produttori di calcestruzzo un 
nuovo approccio strategico per trasformare 
le difficoltà della recessione in interessanti 
opportunità!
Questi nuovi impianti possono essere oppor-
tunamente installati in cantiere per produrre 
grandi volumi di calcestruzzo di alta qualità 
per brevi periodi di tempo, secondo le richie-
ste dei nuovi progetti infrastrutturali.
Autostrade o ferrovie possono essere fornite 
con un frequente riposizionamento degli im-
pianti lungo tutto il territorio in costruzione.
Enormi volumi concentrati in remote e limi-
tate località, come ad esempio centrali idroe-
lettriche o nucleari (sempre che se ne costru-
iscano altre in Europa), centrali elettriche a 
biomassa così come le eoliche, sono cantieri 
perfetti per l’installazione di impianti super-
mobili per fornire gli appaltatori di un sevizio 
ready mix in cantiere.
Oltre ai vantaggi tecnici ed economici in ter-
mini di processo produttivo, questo approc-
cio supermobile fornisce anche altre impor-
tanti considerazioni:
a  Sostenibilità finanziaria: non dobbiamo 

investire in beni capitali e il deprezzamen-
to dell’impianto mobile è migliore rispetto 
ad un impianto stazionario. Inoltre il valore 
residuo degli impianti supermobili è mag-
giore di un impianto tradizionale offrendo 
alle banche e alle agenzie di leasing di ri-
entrare nel settore delle costruzioni senza 
troppi rischi.

b  Sostenibilità ambientale: muoviamo le 
materie prime, quando è più conveniente 
invece il calcestruzzo quando è necessa-
rio. In molti casi, è anche possibile evitare 
il trasporto del calcestruzzo con veicoli, 
perché pompe o sistemi di distribuzione 
per il calcestruzzo possono essere integrati 
all’impianto. È facile comprendere l’enor-
me beneficio in termini di emissione di ani-
dride carbonica e di riduzione del traffico, 
che la produzione di calcestruzzo in cantie-
re potrebbe generare.

La geografia non è più una limitazione per 
quelle aziende che saranno capaci di agire e 
seguire le opportunità di qualsiasi provenien-
za: il noleggio degli impianti di betonaggio è 
concepito con lo scopo di proporre ai produt-
tori di ready mix gli strumenti per offrire agli 
appaltatori servizi come a casa. 
Infatti, molti appaltatori si trovano ad affron-
tare la stessa esigenza di flessibilità e apprez-
zano notevolmente i fornitori capaci di offrire 
la più ampia gamma di servizi per minimizza-
re tutti i costi dei progetti.
Crediamo che un impianto supermobile in 
cantiere rappresenterà per molti progetti 
il miglior modo per rendere il calcestruzzo 
sempre più sostenibile e competitivo.

il prodotto dove richiesto dal cliente. Nel 
corso degli anni 70 e 80 alcuni paesi euro-
pei introdussero rigide regolamentazioni 
sul mix design e sul processo produttivo 
del calcestruzzo, lasciando la responsabili-
tà delle performance ai produttori. Questo 
ha comportato l’obbligo per gli impianti 
di betonaggio di adottare apparecchiature 
e procedure più raffinate per garantire la 
qualità del calcestruzzo: laboratori e con-
trollo della qualità vennero introdotti nella 
maggior parte degli impianti per verificare 
la produzione fino allo scarico dell’autobe-
toniera in cantiere. Sfortunatamente alcuni 
paesi, tra cui l’Italia, non hanno ancora adot-
tato queste regolamentazioni, continuando 
con il vecchio stile degli impianti a secco, con 
obbligo così di fidarsi un po’ troppo solo dell’ 
autista dell’autobetoniera. 

2.3 Impianti di betonaggio “ad umido” 
e “fabbriche di calcestruzzo” 
Il percorso verso una qualità sempre migliore 
e l’obbligo di responsabilità delle performan-
ce del calcestruzzo, ha motivato molti dei 
migliori produttori di ready mix in Europa e 
in Italia, ad investire, negli ultimi 30 anni, nu-
merosi capitali in impianti di betonaggio ad 
umido che sono diventati di fatto, un effettivo 
processo industrializzato. 
L’innovazione più rilevante è stata l’introdu-
zione di un sistema di mescolazione obbliga-
toria all’interno degli impianti, che non sono 
più quindi, solo dei dosatori, ma strutture in 
grado di produrre e scaricare direttamente 
nell’autobetoniera (o dumper), che torna ad 
avere la sola funzione di trasporto, un pro-
dotto omogeneo e di qualità. I regolamenti 
sull’ambiente e sulla sicurezza poi hanno au-
mentato complicazioni ed investimenti nel si-
stema produttivo del ready mix introducendo 
la necessità di prevenire rischi per gli opera-
tori e qualsiasi tipo di inquinamento di aria, 
acqua e terreno. Gli impianti sono stati com-
pletati con l’aggiunta di rivestimenti, filtri, 
rigeneratori, dispositivi di sicurezza e sistemi 
di controllo lungo tutto il sistema di dosaggio, 
mescolazione e scarico.

In alcune aree, il vinco-
lo dello spazio ha reso 
obbligatorio disegnare 
impianti che limitasse-
ro lo spazio utilizzato, 
sviluppandosi in verti-
cale, facendo nascere 
le cosiddette “torri”. 
Negli anni dopo il 2000 
tutta l’Europa ha visto 
aumentare la popo-
lazione di super im-
pianti, vere e proprie 
“fabbriche di calce-
struzzo”. In quegli anni 
si è cercato di  integra-
re all’impianto tutto lo 
stato dell’arte della tec-
nologia e dell’automa-

zione per massimizzare la qualità, la sicurez-
za e la protezione dell’ambiente senza troppa 
preoccupazione per i costi al metro cubo di 
calcestruzzo. Questo tipo di approccio indu-
striale ha avuto anche la funzione di barriera 
per i nuovi arrivati, proteggendo i produtto-
ri di ready mix in quei paesi dove le leggi o 
il credere comune riconoscono priorità alla 
qualità e alla tecnologia.

3. Il futuro degli impianti di betonaggio
Il fatto più prevedibile per il futuro dell’indu-
stria europea del calcestruzzo è che sarà im-
prevedibile! 
Siamo tutti molto frustrati quando nel redige-
re il nostro budget, constatiamo che il volume 
d’affari e i prezzi si riducono mentre è molto 
difficile ridurre le spese. 
Se e quando il governo Europeo (se mai 
condivideranno una direzione comune per 
lo sviluppo del nostro continente), troverà 
le risorse finanziarie per iniziare il gran-
de programma infrastrutturale relativo a 
energia, trasporti, comunicazione e am-
biente, la domanda per il calcestruzzo po-
trebbe avere un significativo balzo di volu-
me, risollevando l’industria del ready mix.
Il calcestruzzo necessario alle le infrastrut-
ture potrebbe tuttavia essere richiesto in 
luoghi troppo lontani da quegli impianti 
che nel passato erano stati disegnati e posi-
zionati nel punto giusto per servire i privati 
(residenziali e industriali). 
Da un altro punto di vista, è difficile immagi-
nare come, nel 2012, le risorse finanziarie dei 
produttori di ready mix, dopo 4 anni molto 
difficili, possano far fronte alla domanda di 
nuovi investimenti per poter spostare la pro-
duzione in nuove e diverse postazioni (spe-
cialmente in un periodo come questo dove 
tutti constatiamo come il sistema bancario 
sia un po’ distante dall’industria delle costru-
zioni). 
Per far fronte a queste nuove esigenze, nel 
corso degli ultimi anni, alcune aziende come 
la nostra, hanno investito la maggior parte 
delle risorse del reparto ricerca e sviluppo su 
questo obiettivo: progettare impianti in gra-

Figura 1. Esempio di due impianti supermobili installati in cantiere per la produzione temporanea
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Tecnologie e soluzioni 
            per l’edilizia moderna

Ergomix 209, 206 e 175 sono additivi superfl uidi-
fi canti ad alte prestazioni a base di policarbossi-
lato etere di ultima generazione. Sono idonei per 
il confezionamento di calcestruzzi preconfezio-
nati caratterizzati da basso rapporto A/C, per il 
mantenimento della lavorabilità, la facilità di pom-
paggio e le ottime resistenze meccaniche a tutte 
le stagionature. 
Esenti da cloruri, sono certifi cati  e conformi 
alla normativa UNI EN 934-2 T3.1-3.2.

Additivi per calcestruzzo
OGGI PARLIAMO DI...

       Ergomix 209
             Ergomix 206
                   Ergomix 175

ADDITIVI

11040
S.C.C.

CALCESTRUZZO
COMPATTANTE

206
CLS

UNI
11104
CLS PER USI

STRUTTURALI

EN
14889-2

EN
934-2

EN EN
RESISTENZE 

BREVI
STAGIONATURE

in climi freddi

BASSA
PERMEABILITÀ

ALTA 
RESISTENZA

SCCMIGLIORAMENTO
POMPABILITÀ

MANTENIMENTO 
LAVORABILITÀ
in climi caldi

MANTENIMENTO 
LAVORABILITÀ

lunghe 
percorrenze

RESISTENZE 
BREVI

STAGIONATURE
in climi freddi

BASSA
PERMEABILITÀ

ALTA 
RESISTENZA

SCCMIGLIORAMENTO
POMPABILITÀ

MANTENIMENTO 
LAVORABILITÀ
in climi caldi

MANTENIMENTO 
LAVORABILITÀ

lunghe 
percorrenze

RESISTENZE 
BREVI

STAGIONATURE

Superfl uidifi canti acrilici di ultima generazione 
per il calcestruzzo preconfezionato
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Ovviamente il calcestruzzo non è immu-
ne alle alte temperature e in particolare 
agli incendi e, le trasformazioni che si 
innescano nel materiale sono piuttosto 
articolate. Il comportamento al fuoco del 
calcestruzzo è, infatti, funzione di diver-
si parametri relativamente alla miscela 
del calcestruzzo e alla tipologia dei co-
stituenti impiegati, alle temperature rag-
giunte e alle modalità di raffreddamento.
Quello che accade può essere descritto 

tECNoloGia & riCErCa

Il comportamento al fuoco del calcestruzzo
Marco Iuorio, Ingegnere dei Materiali
Livio Pascali, LOGOCERT Srl

Se, da un lato è vero che le prestazio-
ni espresse dal calcestruzzo alle alte 
temperature sono molto apprezzate, 
dall’altro c’è da dire che tale comporta-
mento risponde a una fenomenologia 
piuttosto complessa. L’obiettivo di que-
sto articolo è quello di proporre una 
disamina del comportamento al fuoco 
o alte temperature del calcestruzzo at-
traverso una sintesi di quanto propo-
sto dalla comunità scientifica e deline-
are uno schema logico di approccio alle 
indagini da compiere sugli elementi 
strutturali che hanno subito un dan-
neggiamento causato da un incendio.

Calcestruzzo e alte temperature
Le prestazioni espresse dal calcestruzzo 
alle alte temperature fanno si che venga 
considerato come un materiale in grado 
di salvaguardare la parziale integrità del-
le strutture e salvaguardare l’incolumità 
degli occupanti. Rispetto ad altri mate-
riali strutturali come legno e acciaio, il 

Materiale 
edile non 
protetto

Resistenza 
al fuoco

combusti-
bilità

Incremento 
del carico 
d’incendio

Incremento 
della tempe-
ratura nella 

sezione

Protezione 
antincendio 
incorporata

Riparabi-
lità dopo 

l’incendio

Protezione 
per gli 

utilizzatori 
dell’immo-
bile e per 
i vigili del 

fuoco

Legno Bassa Elevata Elevata Molto bassa Molto bassa Assente Bassa

Acciaio Molto bassa Assente Assente Molto elevata Bassa Bassa Bassa

Cemento Elevata Assente Assente Bassa Elevata Elevata Elevata

Figura 1. Comportamento in caso di incendio dei materiali edili non protetti (fonte: Federbeton)

calcestruzzo fornisce, infatti, migliori 
garanzie in termini di protezione delle 
persone, delle cose e dell’ambiente. Ciò 
dipende dal fatto che il calcestruzzo è un 
materiale che non brucia, che non emet-
te fumi e sostanze tossiche, e che ha una 
bassa conducibilità termica. Queste ca-
ratteristiche tendono a ridurre i rischi di 
collasso delle strutture in c.a. in caso di 
incendi e a favorire, quindi, l’evacuazione 
e gli interventi di spegnimento.

Strutture, calcestruzzo, prestazioni, comportamento, progettazione: 
questa é forse la sequenza che andrebbe sempre considerata 

quando si progetta un intervento sia esso ex novo o di ripristino. 
Una delle prestazioni che gli Eurocodici impongono di considerare 

nella progettazione di una struttura in c.a. 
è la resistenza al fuoco che rappresenta, tra l’altro, 

una delle prestazioni per le quali si apprezza 
il calcestruzzo. 
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secondo due filoni, uno termico e l’atro chimico. Infatti, 
quando un elemento in calcestruzzo è riscaldato a tempe-
rature elevate, si tendono a generare degli stati tensionali 
interni dovuti ai differenti coefficienti di dilatazione della 
pasta cementizia e degli aggregati e, in particolare, oltre 
i 400°C si arriva a un’opposizione di comportamenti per 
cui gli aggregati tendono a dilatarsi mentre la pasta ce-
mentizia è soggetta a ritiro. 
Di conseguenza come evidenziato da Fu et al. (2002), si in-
duce uno stato di compressione idrostatica degli aggregati 
mentre la pasta cementizia è soggetta a una compressione 
biassiale e a uno stato di trazione. In questa situazione si 
cominciano a formare dei cracks all’interno della pasta e 
in particolare nella zona di transizione pasta - aggregato. 
Da un punto di vista chimico, invece, quando l’elemento 
inizia a riscaldarsi, si ha una prima evaporazione dell’ac-
qua libera contenuta nelle porosità del calcestruzzo, poi 
successivamente, raggiunti i 350°C, si innesta una decom-
posizione dell’ossido di calcio presente nella matrice del 
calcestruzzo e, superati i 500°C, si ha una decomposizione 
della fase idrata dei silicati di calcio. 
Queste trasformazioni comportano un incremento della 
porosità del calcestruzzo e un conseguente abbattimento 
della resistenza. In letteratura sono presenti diversi mo-
delli matematici per il calcolo dell’abbattimento di resi-
stenza. 
Di seguito si riporta quello proposto da Zi e Wu:

Inoltre, la stessa decomposizione dei silicati idrati con-
corre a generare le forti pressioni all’interno della matrice 
che inducono il fenomeno dello spalling. Infatti, a causa 
delle elevate temperature sia l’acqua libera contenuta 
nelle porosità del calcestruzzo sia quella legata dei sili-
cati, tende a evaporare all’interno delle porosità presenti 
inducendo quest’ulteriore stato tensionale che concorre 
all’espulsione del copriferro. 
La composizione e la tipologia degli ingredienti possono 
influire sul comportamento al fuoco. L’impiego, ad esem-
pio, di aggregati calcarei, migliora le prestazioni al fuoco. 
Infatti, essendo la loro calcinazione una reazione endo-
termica, assorbendo calore consentono di raggiungere 
temperature più elevate rispetto ai calcestruzzi prodotti 
con aggregati silicei per i quali, invece, si registra anche la 
trasformazione di fase del quarzo da a a b con conseguen-
te dilatazione volumetrica e incremento dei cracks nella 
matrice.
Inoltre, come riportato da Wong, Poon e Azhar, i calce-
struzzi prodotti con cementi alla loppa d’altoforno o 
prodotti con aggiunte di tipo II presentano un comporta-
mento migliore al fuoco facendo registrare un minore ab-
battimento di resistenze in caso di temperature comprese 
tra i 400°C e i 600°C. In particolare, il recupero di resi-
stenze si accentua ancora di più nel caso in cui, dopo lo 
spegnimento dell’incendio, il calcestruzzo venga raffred-
dato con getti acqua anziché lasciato raffreddare all’aria, 
poiché l’apporto di acqua favorisce una reidratazione dei 
composti e quindi un parziale recupero della resistenza a 
compressione.

schema logico di indagine
Alla luce di quanto sopra riportato è logica conseguenza 
che nel caso in cui un elemento in c.a. sia soggetto ad un 
incendio, vanno eseguite opportune verifiche per valutare 
se le prestazioni iniziali, pre-incendio, sono ancora in es-

sere o in che misura si sono ridotte.
Un primo passo è ovviamente l’analisi visiva degli elementi coinvolti 
nell’incendio sia per valutare se c’è stato lo spalling del copriferro sia 
per fare una prima stima della temperatura che può aver raggiunto il 
calcestruzzo. Infatti, come riportato da varie fonti in letteratura, sus-
siste una correlazione tra la colorazione che il calcestruzzo acquisisce 
a seguito dell’incendio e la temperatura raggiunta. Essendo il cambia-
mento di colore permanente, è possibile valutare, come riportato da 
Neville, la massima temperatura raggiunta approssimativamente se-
condo la sequenza: rosa/rosso con temperature tra i 300°C e i 600°C, 
grigio fino ai 900°C e camoscio oltre i 900°. Va comunque tenuto in 
conto che le variazioni colorimetriche, essendo legate alla presen-
za di alcuni minerali nei costituenti del calcestruzzo, dipenderanno 
anche dalla natura dei costituenti stessi. Quindi quest’analisi potrà 
fornire semplicemente una prima ipotesi sulla temperatura massima 
raggiunta e quindi su che perdite di resistenze è possibile attender-
si e su che trasformazioni si possono essere innescate nell’elemento 
danneggiato.
La valutazione della resistenza a compressione residua dovrà essere 
valutata attraverso il prelievo di carote cercando, compatibilmente 
con le dimensioni dell’elemento strutturale, di campionare delle ca-
rote tali che possano essere divise in spezzoni da testare separata-
mente in modo da valutare la propagazione di calore avvenuta nel 
calcestruzzo e quindi la variazione di resistenze in tutto l’elemento e 
non solo in quello maggiormente esposto al fuoco. Ad esempio, ipo-
tizzando un incendio all’interno di una galleria, che ha causato un 
visibile degrado del calcestruzzo con espulsione del copriferro, una 
valutazione di come varia la resistenza a compressione in tutto lo 
spessore della calotta, potrà indicare, in caso di abbattimento anche 
nelle sezioni più esterne della stessa, un possibile aumento della po-
rosità e quindi una riduzione della durabilità dell’elemento struttura-
le. Inoltre potrà essere utile acquisire informazioni sulle modalità di 
spegnimento e raffreddamento della struttura. Infatti, nel caso in cui 
non ci sia stato, dopo lo spegnimento dell’incendio, un raffreddamen-
to con acqua, ma semplicemente all’aria, ci si dovrà aspettare un mag-
gior grado di carbonatazione indotto dalle trasformazioni chimiche. 
Sarà quindi importante andare a valutare, attraverso un saggio con 
fenolftaleina sulle carote estratte, la profondità di penetrazione del 
fronte di carbonatazione. Da questa informazione dipenderà infatti 
la tipologia di intervento di ripristino da proporre anche al fine di 
evitare una corrosione precoce dell’armatura.

Conclusioni 
Considerato quanto si è provato a sintetizzare, si può affermare che 
nel caso di progettazione di una struttura che potenzialmente ha un 
alto grado di rischio di subire un incendio, può essere opportuno pre-
scrivere un calcestruzzo che permetta di mitigare l’effetto delle tem-
perature elevate e rallentare i fenomeni distruttivi come l’espulsione 
del copriferro. Quindi potrà essere opportuno in fase di prescrizione 
condividere con il fornitore di calcestruzzo queste esigenze in modo 
che in funzione del proprio know-how possa prevedere gli accorgi-
menti più idonei come l’impiego di aggregati calcarei, piuttosto che 
l’uso di pozzolane e fibre polipropileniche.
Per quanto riguarda invece l’analisi degli elementi che hanno subi-
to l’azione di alte temperature, se può essere semplice la valutazione 
delle resistenze residue, meno immediata può essere la valutazione 
della durabilità residua. 

L’articolo completo 
dei riferimenti bibliografici è consultabile sul sito 

www.inconcreto.net
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La difficile fase economica che l’Italia e tutta l’Europa sta vivendo in que-
sti ultimi anni, ha forzatamente spinto molte aziende a fare una profonda 
riflessione e un forte esame sulla propria organizzazione interna portan-
dole in moltissimi casi a importanti ristrutturazioni.
Ne parliamo con il sig. Antonio Toso, Presidente del CdA della NORD 
EST LOGISTICA Srl, un’azienda nata proprio come risposta a queste 
nuove esigenze di mercato

Come amministratore di un’azienda di 
trasporto di calcestruzzo conto terzi per 
diversi anni mi sono confrontato con 
alcuni grandi produttori di calcestruz-
zo del Friuli Venezia Giulia e del Veneto 
nell’intento di convincerli a convogliare 
le loro flotte in un’unica azienda di tra-
sporto che lavorasse per loro e per altri 
clienti. La crisi economica iniziata a fine 
2008 ha fatto si che il processo auspica-
to si concretizzasse. Alla fine del 2010 
la NORD EST LOGISTICA Srl, società di 
trasporto conto terzi, acquisisce tutti i 
mezzi delle aziende: CALCESTRUZZI ZIL-
LO SpA (Area Nord Est), CALCESTRUZZI 
TRIESTE NORD EST Srl, FRIULANA CAL-
CESTRUZZI SpA, GENERAL BETON TRI-
VENETA SpA e LA NUOVA CALCESTRUZ-
ZI Srl. Si è venuta così a creare un’azienda 
di trasporto al servizio di 35 centrali di 
produzione di calcestruzzo.

Nel mondo del calcestruzzo sappiamo 
che difficilmente si riesce a program-
mare con anticipo i trasporti per cui la 
NORD EST LOGISTICA Srl ha concordato 
con i suoi clienti numero e tipologia di 
mezzi a disposizione per ogni centrale. I 
Sigg. Palese e Fabris, Responsabili della 
Logistica, ogni giorno sono in contatto 
con gli operatori di centrale dei clienti 
per sapere se hanno mezzi disponibili o 
se ne necessitano altri per l’indomani e 
di conseguenza, “spostano” ed “affidano”  
i mezzi ad ogni centrale organizzando al 
meglio le necessità ed i viaggi.

La missione che mi è stata affidata dai 
soci della NORD EST LOGISTICA Srl, ossia 
ridurre i costi razionalizzando i servizi di 
trasporto e pompaggio calcestruzzo, è 
stata raggiunta ma ci sono ancora mar-
gini di miglioramento. Nel 2010 i soci 
avevano a disposizione un parco mezzi 
di circa 200 unità. A dicembre 2010, con 
il passaggio dei mezzi e delle maestran-
ze alla NORD EST LOGISTICA Srl, i mezzi 
erano circa 160. Oggi, mantenendo un 
trend di fatturato più o meno inalterato, 
il parco mezzi consta di 135 unità!  Nella 
nostra attività è molto importante sapere 
quotidianamente ciò che stiamo produ-
cendo in termini di servizio ai soci, per 
questo si è deciso di investire in un siste-
ma moderno di rilevamento dati forniti 
dai mezzi (radiali di percorrenza, metri 
cubi trasportati, pompati, ecc.) e dai die-
sel tanks con il controllo rifornimenti 
dei mezzi e delle giacenze per far si che 
si possa ordinare il gasolio nei giorni di 
maggiore convenienza settimanale. 
Le difficoltà maggiori riscontrate in que-
sto progetto sono state: 
a. Il dialogo con gli operatori di centrale, 

abituati ad avere sempre a disposizio-
ne tutti i mezzi a piazzale ed abituati a 
gestire gli ordini dei clienti last minute 

FoCUS segue da pagina 1

Nel mondo delle costruzioni e in par-
ticolare nel settore della produzione 
del calcestruzzo, questa nuova esi-
genza di riorganizzazione e ristruttu-
razione si è tradotto in alcuni casi in 
nuove soluzioni organizzative legate 
al servizio di trasporto e consegna del 
calcestruzzo, come è accaduto nel vo-
stro caso. Ci può spiegare come è nata 
la vostra esperienza?

Come nasce

Può fare un bilancio della vostra espe-
rienza? Quali sono stati i vantaggi che 
avete constato e quali invece le diffi-
coltà iniziali che avete incontrato o le 
problematiche che ogni giorno vi tro-
vate ad affrontare? 

Il bilancio

Come avviene, di fatto, il coordina-
mento e l’organizzazione di questi 
mezzi?

L’organizzazione

Nuove soluzione nel settore del trasporto 
e consegna del calcestruzzo
Intervista di Stefania Alessandrini, IMREADY Srl

Consegna speciale trasporto & 
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Il periodo che stiamo vivendo è senza dubbio uno dei più difficili 
che l’industria delle costruzioni abbia attraversato negli ultimi anni. 
Alcuni dati ci riportano a valori di produzione degli anni settanta. 
Non per tutti e non tutte le zone (italiane ed europee) sono state 

coinvolte da questi trend. Sulla base della vostra esperienza, qual è l’anda-
mento del mercato? Questa situazione coinvolge tutti e allo stesso modo o 
ci sono aree che si differenziano?

La nostra è un’azienda di trasporto conto 
terzi che lavora per i produttori di cal-
cestruzzo. L’unico contatto con il cliente 
delle centrali avviene direttamente in 
cantiere per la consegna del calcestruzzo 
o per i sopralluoghi dovuti a motivi di si-
curezza o puramente operativi.

FoCUS

Per conoscere più da vicino il settore del TRASPORTO e della CONSEGNA del CALCESTRUZZO 
abbiamo intervistato alcuni degli operatori che tutti i giorni si trovano a contatto con i produttori 
di calcestruzzo: i fornitori dei mezzi

La manutenzione di queste macchine è una fase molto importante 
sia per la vita della macchina stessa, sia per la sicurezza degli ope-
ratori. Può descriverci quali sono le operazioni di manutenzione 
ordinaria e quali quelle di manutenzione straordinaria consigliate 

sui vostri mezzi? E quali tra queste, quelle a cui prestar maggior attenzione ?

Quali sono le richieste più comuni che gli operatori di questo setto-
re le rivolgono? Funzionalità nuove? Maggiore produttività? Sem-
plificazioni in termini di manutenzione? Servizi di assistenza “più 
vicini”? Consumi inferiori? E come rispondete a queste richieste?

Parliamo ora di sicurezza. Nonostante i livelli di sicurezza di queste 
macchine stiano diventando sempre più avanzati considerando 
numerose variabili, ancora oggi purtroppo assistiamo a vari inci-
denti. Quali pensa possano essere le cause? Quali sono, secondo 

lei, gli errori più comuni? Cosa si può fare di più? Come azienda quali dispo-
sitivi avete recentemente messo a punto per aumentare i livelli di sicurezza 
nell’uso di tali macchine?

Il parere...

e senza difficoltà alcuna. Con la NORD EST LOGISTICA Srl hanno dovuto cambiare tipo di approccio al cliente per convincerlo 
a programmare i getti e prenotare i mezzi in anticipo. Dopo due anni di attività posso affermare che le cose sono migliorate e 
miglioreranno ancora.

b. La formazione degli autisti per integrarli nella nuova realtà lavorativa. All’inizio ognuno di loro si sentiva ancora legato all’azien-
da di provenienza (produttrice di calcestruzzo) e ciò creava notevoli disguidi e conflitti rispetto alle nostre direttive soprattutto 
per la sicurezza. La nostra R.S.P.P., dott.sa Marzia Venturini, con pazienza e fermezza è riuscita nell’opera di “rigenerazione” delle 
maestranze formando un gruppo affiatato e collaborativo. 

c. Altra difficoltà è stata formare gli autisti per le diverse esigenze dei vari clienti. Prima, lavorando per un unico produttore, 
avevano recepito chiaramente tutte le informazioni sulla qualità del prodotto che trasportavano. Con la NORD EST LOGISTICA 
Srl lavorano per più produttori per cui hanno dovuto assimilare diverse nozioni e diverse istruzioni operative. Per ovviare al 
meglio e superare questo ostacolo stiamo, assieme ad una software house,  lavorando al progetto “Slump” che ci permetterà di 
monitorare la consistenza del calcestruzzo nei mezzi, dal carico in centrale fino allo scarico dal cliente finale, oltre che affinare il 
controllo delle aggiunte d’acqua in cantiere.

d. Nel quotidiano, le problematiche sono legate agli ordini o alle disdette dell’ultimo minuto. Ciò implica un continuo monitoraggio 
dei mezzi da parte dei nostri responsabili della logistica e l’assidua e costante collaborazione con gli operatori di centrale per 
evitare i fermi macchine.

Questi cambiamenti interni hanno 
modificato in un qualche modo il rap-
porto con il cliente? 

Il cliente

Ritengo che ciò che si sta facendo con la 
NORD EST LOGISTICA Srl possa essere 
assolutamente applicato anche ad altre 
realtà in Italia. Mi auspico che in molti 
ci “copino” e do la mia completa dispo-
nibilità a chiunque voglia avere notizie o 
consigli in merito.

Pensa sia una soluzione applicabile a 
tutte le realtà? O più adatta a partico-
lari contesti?

Adatta a tutti?
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ALfonso sciAndrA
lE orU SPa

1
Senza dubbio i segnali che 
noi operatori del settore 
delle macchine da costru-
zione, ci troviamo quoti-
dianamente ad analizzare 
non possono far altro che 

confermare i macro numeri che tutti gli 
operatori economici e gli analisti finan-
ziari già da tempo comunicano attraver-
so i media. 
La situazione del mercato nel settore del-
le costruzioni, e se possibile ancor peggio 
nel mondo dei produttori di calcestruzzo 
ha raggiunto livelli così bassi che nessu-
no aveva previsto sia in termini di caduta 
dei volumi e dei margini, sia in termini di 
durata della crisi stessa. 
Il calo a livello del mercato interno si può 
considerare a ragion veduta piuttosto 
uniforme con qualche eccezione per alcu-
ne aree dove si stanno ancora ultimando 
alcuni grossi lavori che però non possono 
essere certamente considerati elementi 
positivi o segnali di un’inversione di ten-
denza che ancora tarda ad arrivare. 
Non fosse altro per il ritardo cronico 
che caratterizza il nostro paese quando 
si tratta di avviare progetti di una cer-
ta rilevanza e dei quali il nostro Paese 
avrebbe necessità per adeguare il livello 
infrastrutturale agli altri paesi europei. 
Inoltre il calo della domanda da parte 
dell’edilizia civile/industriale ha creato 
i presupposti affinché le macchine pre-
senti sul mercato siano superiori alla ri-
chiesta dello stesso, bloccando di fatto, la 
richiesta di nuove attrezzature. 
Non è possibile un analisi generica del 
mercato europeo; qui a fronte di situa-
zioni peggiori di quella italiana (Spagna, 
Grecia e Portogallo) esistono aree come 
quella Scandinava, quella Norvegese e 
Svedese, dove possiamo assistere, dopo 
un periodo assolutamente limitato di 
leggero calo della domanda, ad un incre-
mento delle richieste di macchine. 
I paesi dell’area est Europa, soffrono un 
blocco degli ordinativi, rispetto all’ex-
ploit del periodo 2006-2009, per la man-
canza di risorse adeguate dal punto di 
vista finanziario. 
In paesi, dove il mercato dava segnali 
positivi, come la Germania e la Polonia 
(ricordiamo che i lavori di preparazione 
agli Europei hanno offerto una buona op-
portunità di sviluppo per le costruzioni) 
hanno segnato un calo che seppur legge-

1
In Italia stiamo vivendo anni 
molto difficili. Le Regioni 
del centro Italia sono quel-
le in cui il calo si è avvertito 
maggiormente. In prospetti-
va le Regioni centro-setten-

trionali sono quelle in cui si concentrano 
la maggior parte dei progetti infrastrut-
turali, dalle autostrade venete e lombar-
de alle linee per l’alta velocità ferroviaria, 
passando per le metropolitane di Roma, 
Quadrilatero e Variante di Valico. Con il 
posticipo del progetto del Ponte sullo 
Stretto, a sud restano programmati solo 
alcuni piccoli-medi progetti infrastruttu-
rali. 
Il trend di decrescita non è stato però 
omogeneo in tutte le aree; i Paesi del 
Sud e dell’Est Europa hanno continuato a 
contrarsi, mentre nell’Europa Centrale e 
Settentrionale il mercato è in ripresa sin 
dal 2010.

2
Una puntuale e corretta ma-
nutenzione è la premessa 
indispensabile per assicu-
rare efficienza, affidabilità 
e durata di tutte le macchi-
ne. Tenendo presente che 

le nostre macchine operano in cantieri 
le cui condizioni ambientali sono spes-
so sfavorevoli, nei manuali sono previ-
sti - e gli operatori vengono formati in 
merito - controlli giornalieri visivi (ad 
es. presenza spine di sicurezza, efficacia 
fine corsa,… ), operazioni di lubrificazio-
ne, verifica e/o rabbocco livelli liquidi 
oltre a ispezioni e verifiche periodiche 
più approfondite per le strutture da ef-
fettuarsi da tecnici specializzati: quest’ 
ultimo aspetto è molto importante per 
la sicurezza di chi lavora. Le officine poi 
possono effettuare le operazioni più 
complesse per la sostituzione delle par-
ti usuranti con la professionalità di chi 
lavora su prodotti conosciuti e con i ri-
cambi originali opportunamente studiati 
per ridurne le usure stesse: in tal senso la 
della sostituzione valvola S e parti vicine, 
il ripristino dell’area di mescolazione, la 
sostituzione delle guarnizioni e dei tam-
poni pompanti, le verifiche dell’anello e 
piastra d’usura e le verifiche dei cilindri 
di scambio, sono tutte operazioni fonda-
mentali per mantenere in perfetta effi-
cienza la macchina anche in condizioni di 
utilizzo particolarmente gravose. 

AdALberto MArceLLo 
CiFa GroUP 

Di seguito si riportano parte delle risposte dei fornitori. 
Per leggere l’intervista completa consulta il sito www.inconcreto.net

rissimo potrebbe far supporre un’inver-
sione di tendenza rispetto a quanto fatto 
negli ultimi due anni. 
In questo scenario meritano una citazio-
ne a parte i così detti General Contractors 
sia essi italiani od europei, che forti del 
riconosciuto know-how riescono anco-
ra, seppur con le difficoltà del momento, 
ad imporsi nelle grandi opere a livello 
mondiale e che quindi, possono e devono 
mantenere il livello ed il numero di  mac-
chine adeguato a garantire l’esecuzione 
delle commesse. 
A fronte di commesse da soddisfare, pre-
valentemente estere rispetto al paese di 
origine dell’impresa, fondamentalmen-
te persiste la tendenza ad acquistare le 
macchine direttamente dai fornitori abi-
tuali europei. 
Quest’opportunità di business, potrebbe 
essere letta come l’unico elemento di IN-
TERNAZIONALIZZAZIONE di un settore 
che, purtroppo per tipologia di prodotto 
e/o modus operandi, non ha la possibili-
tà di ampliare la propria attività nei paesi 
emergenti come invece accade per altri 
settori industriali. 
L’imprenditore del “concrete” potrà de-
cidere di avviare un’attività in un nuovo 
paese, innescando un nuovo fenomeno 
potremmo chiamare “emigrazione d’im-
presa”. L’imprenditore produce e vende 
in situ con il supporto di fornitori e ma-
nodopera locale senza alcuna ricaduta 
economica sul paese d’origine. 

2
In ragione della nostra mag-
gior esperienza nel mondo 
del trasporto rispetto al 
pompaggio vorremmo sof-
fermarci ad un analisi più 
attenta verso le betoniere, 

spesso considerate macchine semplici e 
per questo, a torto, non bisognose di at-
tenzione e manutenzione ordinaria. 
È importante considerare il numero dei 
mezzi in circolazione: rapporto di 5/1 tra 
betoniere e pompe, pertanto la probabili-
tà che si verifichi un evento pericoloso è 
certamente più elevata. 
Non dobbiamo dimenticare che questa 
tipologia di macchina rappresenta un pe-
ricolo concreto per gli operatori laddove 
non vengano rispettate regole basilari di 
utilizzo e manutenzione. 
Da sempre un punto critico ma essenzia-
le della gestione di una autobetoniera è la 
pulizia interna del tamburo e in senso più 
generale la sua manutenzione.
Per cercare di ridurre i rischi in tal senso 
la nostra azienda ha seguito due direzioni: 
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MAuro MunAretti
PUtzMEiStEr Srl

1
Sì, senza dubbio questa è davvero una fase 
storica, a livello economico, senza preceden-
ti. Parlando con i produttori di calcestruz-
zo, questi lamentano, chi più chi meno, una 
produzione dimezzata rispetto a 4 anni fa. 
Calo del numero di commesse, pochi cantieri 

aperti sia pubblici che privati, difficoltà di accesso al cre-
dito e una concorrenza sicuramente più accesa rispetto ad 
alcuni anni fa con la conseguente diminuzione del margi-
ne per chi opera nel settore. 
Questa ovviamente è una panoramica generale che da 
quello che percepisco riguarda un po’ tutta la penisola. Poi 
è chiaro che all’interno di ogni zona c’è sempre l’eccezio-
ne, ma in linea di massima l’andamento che vedo è questo. 
È chiaro che in zone interessate da lavori pubblici la si-
tuazione è meno drammatica, ma fuori da questi cantieri 
non ci sono prospettive di crescita o di ripartenza del ciclo 
economico-produttivo del calcestruzzo almeno a breve 
termine.

2
Nel manuale uso e manutenzione delle Pom-
pe Putzmeister viene indicato chiaramente 
ciò che fa parte della manutenzione ordi-
naria, operazioni periodiche che spettano 
all’operatore e quelli che invece sono i con-
trolli che devono essere eseguiti da perso-

nale specializzato. Vorrei sottolineare il fatto che la ma-
nutenzione, quella giornaliera o settimanale o mensile, è 
fondamentale soprattutto perché mentre viene eseguita 
diventa anche il miglior controllo visivo della macchina, mi 
spiego meglio. Una delle parti più importanti di una pom-
pa autocarrata per calcestruzzo è senza dubbio il braccio 
di distribuzione proprio per il fatto che può causare gravi 
incidenti in seguito ad un suo cedimento strutturale per 
esempio. Facendo un ingrassaggio accurato a mano, l’ope-
ratore ha la possibilità di vedere il braccio e i suoi snodi 
punto per punto e di controllare quindi l’esistenza di cric-
che o cedimenti della struttura. Personalmente ho sempre 
sconsigliato come optional sulle macchine l’ingrassaggio 
automatico proprio per spingere l’operatore ad effettuar-
lo manualmente dandogli così modo di eseguire questo 
controllo visivo accurato e che secondo me sta alla base di 
una pompa ancora più “sicura”.

IL NOSTRO SISTEMA

migliorare
le prestazioni
e ridurre i costi

Via delle Industrie, 14/16  
31050 Ponzano Veneto (TV)

Tel. + 39 0422 966911  
Fax + 39 0422 969740

info@gageneral.com  
www.gageneral.com

Pubblicità_GA_103x214_2012.indd   1 10/01/12   10.24

1. riducendo la frequenza delle attività straordinarie di 
manutenzione potenzialmente pericolose come la so-
stituzione degli elementi interni del tamburo (spirali e 
piatto di protezione) utilizzando per la loro costruzione 
solo acciai antiusura che garantiscono una maggior du-
rata;

2. concentrando R&D su nuovi sistemi di sicurezza da in-
stallare sulle betoniere al fine di scongiurare ogni peri-
colo durante le operazioni che necessariamente devono 
essere svolte all’interno del tamburo. Un esempio con-
creto del risultato di questa attività è il keylife.
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Processi o reparti aziendali 
che interagiscono e formano 
il DISPATCHING

•	 Laboratorio	tecnologico	e	controllo	qualità	
•	 Acquisizione	e	gestione	ordini
•	 Localizzazione	satellitare
•	 Pianificazione	 consegne,	 ottimizzazione	 viaggi,	

lancio	produzione
•	 Riornino	delle	materie	prime
•	 Controllo	di	gestione	e	contabilità	aziendale.

L’abbattere i costi di produzione e/o recupero di marginalità per il preconfezionatore, 
specialmente in situazioni di mercato con forte contrazione della domanda, è un tema 
più che mai attuale e sentito soprattutto proprio in questi ultimi periodi. La immanca-
bile concorrenza sleale che impera in questo contesto è altrettanto noto che può essere 
combattuta solo sul fronte della qualità, della serietà commerciale, ma anche attraverso 
una maggiore efficienza delle strutture e un riassetto dell’organico che possono consen-
tire un abbattimento importante dei costi di produzione.

tutto sotto controllo, con il dIsPAtCHINg
Acquisizione ordini, pianificazione consegne, approvvigionamento delle materie prime, ottimizzazione delle risorse umane 
e degli automezzi

Elvio Suozzi, Elettrondata Srl

Automatismi ed efficienza
Un valido automatismo installato nell’im-
pianto di betonaggio oggi è in grado dì 
garantire la qualità e la tracciabilità del 
prodotto ma solo fino al carico in auto-
betoniera. 
È noto che le caratteristiche di un “calce-
struzzo conforme” al punto di carico, pos-
sono venire seriamente compromesse da 
vari fattori durante la fase di trasporto e 
consegna, in modo particolare dalla suc-
cessiva immissione di acqua nell’impasto 
oltre i limiti consentiti dal progettista che 
qualifica la miscela. Tale criticità tra le al-
tre è all’origine della maggior parte degli 
onerosi contenziosi con i committenti. 
Da quì l’esigenza crescente per le aziende 
più virtuose e lungimiranti di dotarsi di 
strumenti idonei da un lato per garantire 
e documentare seriamente la qualità e la 
tracciabilità del prodotto rendendo nel 
contempo più utile ed efficace il sistema 
FPC, dall’altro il contenimento dei costi 
di produzione tramite l’adeguamento 
degli impianti e degli automezzi, senza 
per questo dover rinunciare al potenziale 
produttivo. 
Il primo argomento “controllo presta-
zionale del prodotto fino al punto di 
getto” che in pratica significa dotare l’au-
tobetoniera di strumenti, sensori, sistemi 
di comunicazione dati in real-time ido-
nei, tali da renderla a tutti gli effetti un 
componente della centrale di produzione 
“viaggiante”, è stato ampiamente trattato 
nei numeri precedenti di INCONCRETO 
(vedi nr 98 ). Lo stato dell’arte oggi su 
tale argomento è visibile sul mercato che 
presenta una variegata offerta di prodotti 
tecnologicamente innovativi, con propo-
ste di finanziamenti agevolati sia per le 
piccole che per le grandi realtà, consen-
tendo quindi di ottenere benefici tecnici 
ed economici immediati con un ritorno dl 
investimento in tempi brevi ed un trascu-
rabile impatto sulla liquidità aziendale.

Oggetto del presente approfondimento 
invece sarà il “DISPATCHING” un argo-
mento comunque strettamente legato al 
primo sia per quanto riguarda l’installa-
zione dell’HARWARE che per lo scambio 
dati.
Entrambi i mondi infatti debbono ne-
cessariamente interagire dovendo collo-
quiare in sinergia con l’automazione 
della centrale di betonaggio, compo-
nente determinante per la “chiusura del 
cerchio”, e che nella fattispecie deve es-
sere progettata per svolgere anche l’in-
dispensabile funzione di collettore (se-
maforo) per il transito e la distribuzione 
delle informazioni provenienti dai vari 
processi componenti il DISPACHING.
ll DISPATCHING è l’insieme dei compo-
nenti software e hardware dei vari pro-
cessi aziendali che concorrono a far si 
che dall’acquisizione dell’ordine, intera-

gendo con l’amministrazione ed il con-
trollo aziendale, sia possibile effettuare 
la consegna del prodotto, ed il riordino 
delle materie prime in modo (più o meno 
automatizzato a seconda delle esigenze 
aziendali o di investimento) riducendo 
ai minimi termini l’intervento dell’ope-
ratore. La parte di ottimizzazione delle 
consegne e dei viaggi, rappresenta il 
notevole valore aggiunto in recupe-
ro di efficienza, diminuendo il nume-
ro degli automezzi impiegati a parità di 
mc prodotti, le maestranze, l’impiego di 
materie prime, ecc.. I vari processi pos-
sono coesistere su uno o più computer 
a seconda del numero di impianti da co-
mandare e/o la struttura più o meno 

Tipica configurazione di un sistema di DISPATCHING

FoCUS
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Partner di progetti
che puntano in alto.

Da 75 anni i prodotti Mapei migliorano la qualità del lavoro in cantieri edili piccoli e grandi. Un impegno 
concretizzato da 60 stabilimenti nei 5 continenti, 18 centri principali di Ricerca & Sviluppo, oltre 800 
ricercatori, una gamma di più di 1400 prodotti ed oltre 200 novità ogni anno. Questi “numeri” fanno di Mapei il 
primo gruppo internazionale nei prodotti chimici per l’edilizia. Scopri il nostro mondo: www.mapei.it
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centralizzata dell’azienda, che può anche 
crescere nel tempo. 
In questo contesto, l’autobetoniera non 
può essere considerata come un mezzo di 
trasporto comune, bensì come una parte 
dell’impianto di produzione viaggiante.
Adattare un sistema di controllo auto-
nomo o indipendente dall’automazione, 
basato esclusivamente sulla localizzazio-
ne satellitare standard per impieghi ge-
nerali, sempre più spesso pubblicizzati, 
oltre a rivelarsi nel tempo un investimen-
to poco oculato non può certo portare ai 
benefici sperati.
Diverse aziende produttrici di automati-
smi presenti sul mercato, propongo oggi 
soluzioni più o meno performanti e con 
varie modalità di investimento, creando 
più o meno ad arte facili aspettative e/o 
vantando risultati tutt’altro che dimo-
strati. La scelta della soluzione ottimale 
non è sempre così scontata senza una ac-
curata analisi sulle funzionalità proposte 
i relativi costi di installazione, manuten-
zione, aggiornamenti, up grade hardwa-
re, canoni telefonici di noleggio ecc.. 

Alcune considerazioni sul come orientarsi 
nella scelta
Innanzitutto è bene che tutti i vari pro-
cessi aziendali siano governati da un’uni-
ca struttura centralizzata pensata per 
essere interfacciata in modo nativo con i 
vari software di reparto, dove interfaccia 
- utente ed il protocollo di scambio dati 
risultino pensati e già ampiamente col-
laudati per poter interagire in modo ot-
timale tra loro e con i vari attori addetti.
L’accoppiamento delle varie procedure 
provenienti da fonti differenti, peggio se 
di tipo stand-alone, magari adattate e/o 
pensate per altre applicazioni sono scon-
sigliate, essendo che sia dal punto tecnico 
che economico difficilmente possono for-
nire le stesse performance. Esperienze 
negative realizzate in passato da alcune 
aziende hanno  contribuito notevolmente 
a diffondere sfiducia nel sistema e rallen-
tato il processo di recupero del notevole 
valore aggiunto alla marginalità e profit-
tabilità aziendale che questo comparto 
produttivo qualora ben informatizzato è 
in grado di fornire.
Incappare nel partner improvvisato o 
inadeguato per carenza di conoscenza 
del settore, aumenta concretamente il 
rischio di ritrovarsi a posteriori un in-
cremento incontrollato dell’investimen-
to senza per altro riuscire a raggiungere 
l’obiettivo ottimale . 
Particolare attenzione và inoltre prestata 
alla struttura hardware dei sistemi ogget-
to di proposta, L’autobetoniera è da con-
siderarsi ambiente particolarmente gra-
voso già di per se’, inoltre è solitamente 
gestita da personale poco avvezzo a ma-
nipolare apparecchiature tecnologiche, 

pertanto sono da privilegiare soluzioni 
di semplice installazione e robuste, che 
non richiedano un cablaggio comples-
so, riutilizzabili anche su un altri mezzi. 
Esistono allo scopo proposte che consen-
tono di connette i vari componenti tra 
loro, tramite un unico cavo precablato 
che tramite derivazioni con connettori a 
T, che offrono nel contempo la possibilità 
di tarare l’investimento con graduali-
tà senza pregiudicare l’upgradabilità 
delle prestazioni nel tempo.  
La identificazione univoca del mezzo 
alla bocca di carico è un aspetto molto 
importante perché consente di operare 
senza l’ausilio dell’operatore di cen-
trale; una funzionalità indispensabile 
per garantire la certezza della tracciabi-
lità dei dati, l’adeguamento dell’impianto 
di carico in funzione delle caratteristiche 
dell’automezzo, e l’avvio automatico del 
carico assegnato al mezzo dal brogliaccio 
nel modulo gestione ordini (consegna) 
con relativa emissione dei documenti di 
trasporto allegati. 
La identificazione basata unicamente sul 
segnale Radio non fornisce garanzie suffi-
cienti sul posizionamento e centraggio 

I BeNefICI deL sIsteMA dIsPAtCHINg

•	 Vantaggio	competitivo	per	il	produttore	di	calcestruzzo	creando	nuove	opportunità	e	modelli	di	business
•	 Ottimizzazione	dei	costi	di	produzione	tramite	un	controllo	in	tempo	reale	sulla	produzione	e	materie	prime
•	 Fidelizzazione	del	cliente	puntando	sulla	qualità	e	quantità	documentata	del	prodotto
•	 Permettere	la	modalità	di	consegna	“SELF	SERVICE”	(senza	operatore	in	centrale)
•	 Possibilità	di	raggruppare	in	unica	sede	il	comando	e	controllo	di	più	centrali	anche	senza	il	presidio	in	loco	

dell’operatore	(controllo	e	comando	a	distanza	della	centrale)	
•	 Ottimizzazione	e	riqualificazione	del	personale	in	eccedenza
•	 Massimizzazione	dell’efficienza	operativa	e	contenimento	dei	costi	di	produzione
•	 Abbattimento	degli	oneri	dovuti	per	contenziosi	e	per	responsabilità	civile
•	 Riduzione	dei	costi	del	mix	design	dovuti	alla	sovraprogettazione
•	 Controllo	della	quantità	d’acqua	immessa	in	tutto	il	processo	produttivo	mantenendo	sotto	controllo	il	reale	

rapporto	acqua/cemento
•	 Riduzione	dei	tempi	di	consegna	e	di	sosta
•	 Deresponsabilizzazione	di	chi	effettua	il	trasporto,	aumentando	la	riserva	di	potenziali	conducenti	ed	operatori	

di	centrale
•	 Riduzione	del	rischio	di	potenziali	infortuni
•	 Feedback	per	il	reparto	di	controllo	qualità	e	al	sistema	di	gestione	aziendale
•	 Efficacia	della	certificazione	FPC.

Consolle di comando e controllo per una centrale di betonaggio, “tipo “ dotata di  STUDIO E OTTIMIZZAZIONE DELLE MISCELE,  
CONTROLLO  SLUMP IN AUTOBETONIERA LOCALIZZAZIONE SATELLITARE  E DISPATCHING

Autobetoniera equipaggiata per il controllo prestazionale 
del calcestruzzo dal carico alla consegna
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› Un partner creativo dotato di competenza e 
intuito               

Leader indiscusso nella realizzazione 
di centrali in grado di soddisfare le 
più svariate esigenze e tipologie di 
produzione.  All’interno del gruppo 
SKAKO opera un team di esperti che  
da oltre 40 anni ricerca e sviluppa  
soluzioni tecnologicamente avanzate  
la cui qualità è assolutamente unica  
ed inimitabile 

progress 
through 

innovation

› Qualità senza compromessi › Un team affiatato di esperti al servizio  dei Clienti desiderosi di investire in 
qualità e prestigio 

- more than a partner

sKaKo italia srl 
Via Discesa Galatina 10 – 81024 Maddaloni (CE) 

Tel.: +39 0823 435998 – Fax: +39 0823 203970 – info@skako.it 
www.skakoitalia.it
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della autobetoniera sotto al punto di cari-
co e quindi richiede l’ineludibile interven-
to di un operatore.
La telelocalizzazione satellitare, è il 
componente più importante per il buon 
funzionamento del DISPACHING. Attra-
verso la telelocalizzazione satellitare 
vengono forniti i dati essenziali necessari 
alla pianificazione degli ordini in tempo 
reale e le informazioni indispensabili per 
gestire la logistica.
La disponibilità e l’ottimizzazione del 
parco automezzi grazie alla costante vi-
sibilità della posizione e della operatività 
delle singole autobetoniere, rende inol-
tre possibile contabilizzare e memoriz-
zare i percorsi effettuati, i consumi di 
carburante, gestirne la manutenzio-
ne programmatai,calcolare i radiali, 
comunicare o dialogare  in modalità 
interattiva con l’autista ed il gestore 
dell’impianto tramite display, tastiere, 
stampanti, installabili a bordo dell’auto-
mezzo, fornire dati ed informazioni indi-
spensabili al funzionamento dei sistemi 
di Cartografia digitalizzata e/o della ge-
stione automatizzata degli ordini, svolge-
re attività di sorveglianza e antifurto. 
Tramite rete internet è possibile lo-
calizzare su cartografia digitale i propri 
automezzi sia sul computer di centrale 
e/o quelli disponibili da altri impianti 
della società, che su terminali portatili 
palmari, telefoni cellulari ecc. Tramite 
il navigatore di bordo è possibile inoltre 
inviare le missioni all’automezzo indi-
cando all’autista il percorso ottimale. La 
comunicazione tra il mezzo ed il server 
dotato di Cartografia digitalizzata, può 
avviene solitamente tramite l’attivazione 
di contratti con il gestore telefonico e con 
costi variabili a seconda delle esigenze. È 
buona norma comunque limitare il traffi-
co per non ritrovarsi sorprese impreviste 
di costo in bolletta, pertanto sono da va-
lorizzare le soluzioni che raccogliendo le 
informazioni da una intelligenza di bor-
do inviano alla sede le informazioni su 
evento e non   tramite la interrogazione 
continua della centrale, quest’ultima so-
luzione, la reattivita’ del sistema e  crea 
valore aggiunto unicamente al gestore di 
telefonia o a chi  propone o noleggia si-
stemi con canoni mensili parametrizzati 
sul traffico o sul servizio effettuato.

Conclusioni
L’acquisizione di dati storici rilevati negli 
anni in diverse tipologie di applicazioni 
già adottate ampiamente nei paesi An-
glosassoni ed in Nord Europa, hanno per-
messo di modellare sul modello Italiano 
gli applicativi con prestazioni ancora più 
performanti ed efficienti, Grazie all’im-
piego delle più moderne tecnologie, la 
modularità, upgradabilità, la semplicità, 
rapidità di installazione e di gestione, ga-
rantiscono oggi più che mai un rapporto 
prezzo-prestazioni e soluzioni alla por-
tata di tutte le aziende di grandi medie e 
piccole dimensioni. È evidente che in un 
settore quale quello del calcestruzzo pre-
confezionato il passaggio da una gestio-
ne di impianto lasciata fino ad ora alla 
discrezionalità e sensibilità dei singoli 
operatori, ad un sistema automatizzato 
modello (self service) non può prescin-
dere dal:
• essere disponibili a modificare le abi-

tudini attuali degli addetti
• rendere adeguate le strutture meccani-

che dotandole della sensoristica e ser-
vosistemi  necessari

• creare un sistema di controllo gestio-
nale integrato con i vari processi e non 
più svincolati  tra loro

• creare una struttura di approvvigiona-
mento automatico delle materie prime 
in funzione  dell’effettiva pianificazio-
ne di fabbisogno 

• creare un sistema di manutenzione 
preventiva programmata efficiente 
(determinante per la riuscita del pro-
getto)

• creare una struttura che si occupi di 
aprire e chiudere i vari cantieri e rifor-
nirli dei materiali di  consumo e manu-
tenzione necessari 

• creare una struttura di pronto inter-
vento in grado di intervenire in situa-
zioni imponderabili  che dovranno es-
sere man mano risolte affinché non si 
abbiano a ripetersi. 

Investimenti 
nelle 
costruzioni: 
ancora 
un segno 
negativo 
nel secondo 
trimestre 
2012
Secondo i dati Istat, nel secondo tri-
mestre 2012, il Pil italiano è 
diminuito del 2,6% ri-
spetto allo stesso periodo dell’anno 
precedente (già -1,5% nel 
trimestre precedente, 
per una flessione tendenziale com-
plessiva, nell’arco dei sei mesi, del 
2,1%). 
In questo contesto il settore 
delle costruzioni continua 
a segnare risultati fortemente negati-
vi: gli investimenti in costruzioni, sulla 
base dei dati Istat, nel secondo trime-
stre di quest’anno, segnano una 
diminuzione del 6,3% 
rispetto allo stesso periodo dell’anno 
precedente (-6,3% è anche il risulta-
to del primo semestre 2012 sul corri-
spondente del 2011). 
Il consuntivo Istat del primo semestre 
2012 registra quindi una ridu-
zione dei livelli pro-
duttivi del settore del 
6% nell’anno 2012 su 
base annua.
In cinque anni, dal 2008 al 
2012, il settore delle costruzioni avrà 
perso più di un quarto (-25,8%) 
degli investimenti, riportandosi ai li-
velli della metà degli anni ‘70. Sof-
frono tutti i comparti, a partire dalla 
produzione di nuove abitazioni, che 
nel quinquennio avrà perso il 44,4%, 
l’edilizia non residenziale privata, con 
una diminuzione del 27,9%, e i lavo-
ri pubblici, che registrano una cadu-
ta del 37,5%. In questo comparto la 
contrazione è iniziata nel 2005 e com-
plessivamente la flessione raggiunge 
il 44,7%. 

Fonte ISTAT / ANCE
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Le Additivazioni e le Tecnologie evolute rendono possibili Innovazioni Progettuali ed Applicative: Supercalcestruzzi ad Elevatissime Prestazioni 
Fisico-Meccaniche, cls Anticorrosione, cls Reodinamici, cls Autocompattanti, cls Impermeabili, cls Antiritiro, cls Fotocatalitici, cls Resistenti al Fuoco, 

LA PIU’ COMPLETA ED INNOVATIVA GAMMA DI ADDITIVI ED 
AGGIUNTE PER CALCESTRUZZI
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cls Fibrorinforzati, cls Duttili, cls Antiradiazione.  

Malte, betoncini e completa gamma di prodotti rispondenti a : EN 1504-2 (Protezione), EN 1504-3 (Riparazione), EN 1504-4 (Incollaggio), 
EN 1 04 (I i i ) EN 1 04 6 (A i ) EN 1 04 (P i l i )

RIPARAZIONI STRUTTURALI 
PROTEZIONI DEL CALCESTRUZZO

ne
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N

S
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EN 1504-5 (Iniezione), EN 1504-6 (Ancoraggio), EN 1504-7 (Protezione contro la corrosione). 
Ausiliari incrementatori di adesione, Sigillanti, Resine strutturali e subacquee

TECNOCHEM ITALIANA è stata insignita con il primo premio AWARD OF EXCELLENCE da ICRI – International Concrete Repair Institute (USA) per la 
DURABILITA’ (LONGEVITY) con la tecnologia MuCis® di riparazione anticorrosione utilizzata su struttura deteriorata ed impregnata di Sali Cloruri e per 
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Multiple 
Corrosion 
Inhibiting 
Synergies

INIBIZIONE E MONITORAGGIO DELLA CORROSIONE NEI C.A. D
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l’assenza di evidenze corrosive a distanza di più di 10 anni dal ripristino anticorrosione MuCis® con sensori e monitoraggio installati nella struttura.

HFE-tec®
REFOR-tec®

REFOR-tec : INNOVAZIONE: dai rinforzi strutturali pre e post sisma alla riduzione delle sezioni utili nella costruzione, riparazione e rinforzo dei C.A. 
Progettazione secondo le LINEE GUIDA CNR – DT 204/2006 e Linee di indirizzo della Protezione Civile – 19 Giugno 2012 – CONFINAMENTO E 
RINFORZO CON INCAMICIATURE HPFRC

MICROCALCESTRUZZI INNOVATIVI AD ALTA ENERGIA DI 
DEFORMAZIONE E DI FRATTURA

HFE-tec : INNOVAZIONE : l’altissima Energia di Frattura consente la progettazione e costruzione di strutture estremamente duttili a cui possono essere 
imposti stati e capacità deformative assorbibili dalla struttura stessa senza degrado delle prestazioni fisico-meccaniche.
Progettazione secondo le LINEE GUIDA CNR- DT 204/2006 

Sistemi razionali di riparazione anticorrosione e di rinforzo con materiali compositi. Progettazione secondo le LINEE GUIDA CNR - DT 200/2004 

RIPARAZIONI RAZIONALI E RINFORZI STRUTTURALI CON 
MATERIALI COMPOSITI 

p p g
e secondo le Linee di indirizzo della Protezione Civile per la riparazione ed il rafforzamento di elementi strutturali, tamponature e partizioni.

Concetti innovativi nella progettazione e nella prequalifica dei cls consentono pavimentazioni durabili e diversificate tipologie prestazionali nella 
costruzione e nella riparazione

PAVIMENTI

La diversificazione delle tecnologie per l’impermeabilizzazione di strutture interrate e sopraelevate consente versatilità progettuale nell’affrontare e 
risolvere i molti e complessi problemi. 

IMPERMEABILIZZAZIONE DI STRUTTURE 
INTERRATE E SOPRAELEVATE  

CRYS-teco PLUS; TECNOSEAL

LINEA DI PRODOTTI DEDICATA AD APPLICATORI SPECIALISTI NEL 
RESTAURO RISANAMENTO FINITURE IMPERMEABILIZZAZIONE

TECNOLOGIA AL SERVIZIO DELL’ARTE 
E DELLA STORIA DELL’ARTE 

Il restauro come progetto globale con la massima cura per il particolare.
Il servizio come cultura d’impresa. Esperienza trentennale ai massimi livelli su monumenti prestigiosi

RESTAURO, RISANAMENTO, FINITURE, IMPERMEABILIZZAZIONE

Rivestimenti minerali senza emissione di sostanze organiche volatili: 
Impermeabili - Autopulenti - Durabili - Flessibili - Traspiranti – Bridging su fessurazioni - Fotocatalitico a richiesta

Via Sorte, 2/4 - 24030 Barzana (BG) Italy
Tel. +39 035 554811 - Fax +39 035 554816
info@tecnochem.it - www.tecnochem.it

Very
High
Durability
Repair &
  Prevention
Systems
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Società Cooperativa Bilanciai Campogalliano  -  41011 Campogalliano (MO) Italy  -  www.coopbilanciai.it  -  cb@coopbilanciai.it

È un sistema di pesatura in grado di 
potenziare l’intero processo produttivo, 
aumentandone la qualità e contenendo 
sensibi lmente i  cost i  di  gest ione .

È un prodotto di alta tecnologia, 
che risponde con precisione ed affidabilità
alle differenti esigenze di pesatura 
e di controllo, seguito da un accurato 
servizio di consulenza e assistenza.

È il frutto di passione, esperienza,
tradizione e innovazione, che hanno 
reso da oltre 60 anni Coop Bilanciai 
leader nel settore dei sistemi di pesatura.

Coop. Bilanciai, 
equilibrio perfetto

          Questa 
è una bilancia

PRESENTI A SAIE - BOLOGNA

18 - 21 OTTOBRE 2012 

AREA ESTERNA 44  - STAND A28
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Terre e rocce da scavo: 
pubblicato 
il Regolamento  

Entrerà in vigore il 6 ottobre 2012 il nuovo 
regolamento per l’utilizzo delle terre e rocce 
da scavo, pubblicato con decreto 10 agosto 
2012 n. 161 del Ministero dell’ambiente e 
della tutela del territorio e del mare e appro-
dato in Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 set-
tembre 2012.
Il decreto n. 161/12 viene emanato in attua-
zione dell’art. 49 del d.l. 1/2012 e stabi-
lisce i criteri qualitativi da soddisfare 
affinché i materiali di scavo siano 
considerati sottoprodotti e non rifiuti, 
come stabilito all’articolo 183, comma 1, let-
tera qq) del d.lgs. n. 152/2006, nonchè le 
procedure e le modalità affinché la gestione 
e l’utilizzo dei materiali da scavo avvenga 
senza pericolo per la salute dell’uomo e sen-
za recare pregiudizio all’ambiente. 
La sussistenza delle condizioni che portano a 
definire le terre e rocce da scavo un sottopro-
dotto è comprovata dal proponente tramite il 
cosiddetto «Piano di Utilizzo», il quale deve 
definire l’ubicazione dei siti di produzione 
dei materiali di scavo, dei siti di utilizzo e 
individuazione dei processi industriali di 
impiego, nonché le operazioni di normale 
pratica industriale finalizzate a migliorare le 
caratteristiche merceologiche, tecniche e pre-
stazionali dei materiali stessi.
Sulla base del nuovo decreto, i materia-
li di scavo sono il suolo o sottosuolo, con 
eventuali presenze di riporto, derivanti dalla 
realizzazione di un’opera, come gli scavi in 
genere, la perforazione, la trivellazione, la 
palificazione, ecc.. I materiali da scavo 
potranno dunque contenere, sempre-
ché la composizione media dell’inte-
ra massa non presenti concentrazioni 
di inquinanti superiori ai limiti mas-
simi previsti dal regolamento stesso, 
anche il calcestruzzo, la bentonite ed 
altri materiali cementizi.
Fino all’entrata in vigore del nuovo 
decreto (prevista il 06/10/2012), le 
matrici materiali di riporto, eventual-
mente presenti nei terreni e nei suoli 
gestibili al di fuori della disciplina sui 
rifiuti, possono essere considerate 
sottoprodotti.

NEWS

ERRATA CORRIGE
Sullo scorso numero di IN CONCRETO (n. 106), all’interno 
dell’articolo “Crisi delle costruzioni e del mercato del calcestruz-
zo preconfezionato” è stato riportato un dato non corretto relati-
vo al consumo medio di cemento per calcestruzzo che non 
è 340 kg/m3 come riportato, ma 310 kg/m3.


