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Creactive No Water Addiction è la 
nuova linea di additivi superfluidificanti 
messa a punto da Axim Italia di 
Italcementi Group. 
Polimeri di nuova concezione sono 
in grado di mantenere il calcestruzzo 
lavorabile nel tempo evitando così le 
dannosissime aggiunte d’acqua. 
I prodotti Creactive No Water Addiction 
sono particolarmente indicati quando 
si necessita di un lungo o lunghissimo 
mantenimento della lavorabilità, senza 
peraltro nessun effetto negativo sulle 
resistenze meccaniche alle brevi 
stagionature.

www.axim.it

Additivi superfluidificanti Creactive No Water Addiction
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IL VOSTRO 
CALCESTRUZZO 
RESISTE DI PIÙ 
ALLA SETE.
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...e tutto diventa
      un gioco da ragazzi

ADDIMENT ITALIA S.r.l.

Additivi per calcestruzzo
Prodotti chimici per l’edilizia

Stabilimento e uffici 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

› 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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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 
“Sicurezza e Sostenibilità Ambientale”
Fornitrice dell’impianto di betonaggio 
dell’impresa di calcestruzzo. 
(Colabeton Spa impianto località Bassette (RA))

DAL 1961 AL VOSTRO SERVIZIO
PER IL CALCESTRUZZO DI QUALITÀ 

ARCADIA Calcestruzzi S.p.A.
Impianto Tipo PREMIX ad INVISIBILITÀ TOTALE 

realizzato INTERAMENTE all’interno
di un capannone industriale

Produzione 120 mc.\h.

BRIZZI Escavazioni S.r.l.                       
Impianto a RAPIDO MONTAGGIO 

Tipo STARMOBIL TWB 
completo di premescolatore

Produzione 50 mc.\h. di cls. PREMESCOLATO

EDILCAVE S.p.A.
Impianto Tipo DUPLEX completo 

di impianto per lavaggio autobetoniere
Produzione 120 mc.\h. (per OGNI punto di carico)

SOKOBETON (Tunisia)
Impianto trasportabile Tipo TRAILER Modello 
IMETRAVEL 4/80 completo di premescolatore 

TWIN SHAFT TS.3000-2000
Produzione 80 mc.\h. di cls. PREMESCOLATO

Gruppo

50  Anniversario
1961-2011
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Via Sorte 2/4 - 24030 Barzana (BG) Italy - Tel. +39 035 554811 - Fax +39 035 554816
info@tecnochem.it - www.tecnochem.it

Tecnos® azur
Teach your concrete how to flow
Leading edge performance control

Tecnos® azur SC 20

Tecnos® azur SF 2

Tecnos® azur CB

Tecnos® azur PF

Tecnos® azur PAV

Superfl uidifi canti policarbossilati per la
riduzione del ritiro

Superfl uidifi canti policarbossilati per
calcestruzzi autocompattanti a bassissimo
rapporto acqua/cemento e con
eccezionale mantenimento della lavorabilità

Superfl uidifi canti policarbossilati per
calcestruzzi a rapidissimo indurimento
anche senza vapore

Superfl uidifi canti policarbossilati per la
rapida fi nitura dei pavimenti in cls



Il nostro consiglio
è la vostra 
migliore scelta 

Via Brenta, 3 - 06135 Ponte Valleceppi  Perugia - Italy
Phone +39 075 592.81.20   Fax +39 075 592.83.71
sicoma@sicoma.it

S.I.CO.MA. s.r.l. 

www.sicoma.it

®

SINCE 1947

Basic

Pro

Mescolatore a turbina 
di resa vibrata 

3
fino a 3,5 m  Mescolatori da laboratorioMescolatore a doppio asse (MAOC)

3continui, fino a 300 m /h

Mescolatore Planetario fino a 4 
di resa vibrata 

3
m  Mescolatore a doppio asse (MAO) orizzontale

3fino 8 m  di resa vibrata

Vasta gamma 
di ACCESSORI
e configurazioni 
personalizzate
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Legalità, qualificazione, sicurezza, 
valore del prodotto

Il 12 dicembre l’ATECAP ha festeggiato i suoi pri-
mi venti anni, una cerimonia contraddistinta dalla 
semplicità e dal rispetto per le tante imprese e i 

tanti lavoratori che subiscono le conseguenze di un 
ciclo recessivo dell’industria delle costruzioni i cui 
effetti si stanno manifestando con forza proprio in 
questo periodo.
Un anniversario che l’Associazione ha chiesto e ot-
tenuto di poter celebrare nella sede del Consiglio 
Superiore dei Lavori Pubblici, il massimo organo del-
lo Stato dove prendono forma norme e regole che 
impattano sul nostro comparto produttivo.
Ma anche la sede dove è stato istituito l’Osservatorio 
sul calcestruzzo e sul calcestruzzo armato, grazie al 
quale si è riusciti a legare indissolubilmente le regole 
ai controlli e da qui alle sanzioni, cogliendo in que-
sto modo un successo importantissimo che si pone 
in linea con quanto auspicavano venti anni fa’, nel 
1991, al momento della sua costituzione, i fonda-
tori dell’ATECAP. Garantire un mercato trasparente, 
basato sul rispetto delle regole e sul pieno riconosci-
mento del valore del calcestruzzo, arrivando a por-
re fine a quelle criticità relative alle diverse fasi dalla 
produzione alla fornitura dalla posa in opera fino al 
collaudo. Sono obiettivi che l’ATECAP persegue da 
sempre con determinazione e chiarezza, obiettivi 
non sempre popolari che ad un’Associazione di ca-
tegoria possono costare anche in termini di adesioni, 
ma su cui non si possono fare sconti.

Silvio Sarno
Presidente ATECAP
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Si tratta di un vero e proprio impegno che va al di là dei con-
fini di ciò che viene definito come attività di lobby, un impe-
gno più che mai vivo e attuale affinché si affermino con forza 
i principi della legalità, della qualificazione, della sicurezza e 
del valore del prodotto.
La celebrazione del ventennale dell’ATECAP è stata una 
nuova ma ancor più importante occasione di dibattito pub-
blico da cui è emerso il riconoscimento all’Associazione 
quale attore fondamentale nel processo di qualificazione 
non solo della filiera del calcestruzzo armato ma dell’intero 
complesso sistema organizzativo e produttivo delle costru-
zioni nel nostro Paese.
Il bilancio è dunque positivo ma resta la piena consapevolez-
za che se molto è stato fatto tanto altro c’è ancora da fare. 
Un impegno che tuttavia non appare insormontabile se sup-
portato dall’assoluta compattezza della categoria nella vo-
lontà di perseguire gli obiettivi che sono stati la spinta alla 
costituzione dell’ATECAP e grazie alla quale potremo presto 
raggiungere nuovi e più importanti traguardi.
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lari”. Si tratta di imprese che hanno 
sostenuto l’azione dell’ATECAP per 
un mercato dove si possa realmente 
operare “sulla base delle logiche di 
una concorrenza trasparente e ba-
sata sulla legalità”. 
Oggi l’ATECAP è di fatto uno degli 
attori principali del processo di qua-
lificazione non solo della filiera del 
calcestruzzo armato ma dell’intero 
complesso sistema organizzativo 
e produttivo delle costruzioni nel 
nostro Paese. Nel corso del tempo 
l’azione svolta dall’Associazione ha 
prodotto concreti risultati rispetto 
a vari ambiti, dall’evoluzione della 
normativa al coinvolgimento e allo 
stimolo nei confronti del sistema 
associativo di rappresentanza indu-
striale e di alcune importanti istituzio-
ni pubbliche e private. Risultati che 
sono evocati nel libro che è stato 
presentato nel corso dell’iniziativa 
e che racconta i venti anni di storia 
dell’ATECAP. 
Altro traguardo importante, ha sot-
tolineato il Presidente Sarno, è aver 
posto al centro la questione di una 
normativa tecnica in linea con il re-
sto d’Europa e in grado di assicura-
re una verifica certa sui processi di 
produzione e sul corretto utilizzo del 

Legalità, qualificazione, sicurez-
za, valore del prodotto. Questi 
i temi al centro dell’evento che 

l’ATECAP ha organizzato lo scorso 12 
dicembre per festeggiare i suoi venti 
anni di attività e che hanno caratteriz-
zato la sua storia.
Un anniversario che ricorre in un 
momento di crisi epocale e nel quale 
le imprese devono confrontarsi con 
un mercato sempre più competitivo 
e globale. “Per questo motivo – ha 
dichiarato il Presidente dell’Associa-
zione, Silvio Sarno – è necessario 
abbandonare la tendenza a concen-
trarsi solo sul contingente amplian-
do la riflessione sulle opportunità di 
crescita comunque presenti anche 
nei momenti più difficili”. In questo 
contesto, ha ripreso Sarno, le realtà 
imprenditoriali che hanno maggiori 
probabilità di resistere sono quel-
le che “sono in grado, nel pieno ri-
spetto delle regole, di fornire una 
produzione adeguata alla qualità 
del prodotto richiesta rispondendo 
in questo modo a quella compo-
nente della domanda sempre più 
attenta ai livelli qualitativi imposti da 
edifici performanti dal punto di vista 
del risparmio energetico o da infra-
strutture con caratteristiche partico-

L’ATECAP 
COMPIE VENTI ANNI 

NEL SEGNO DELLA QUALITÀ 
E DELLA LEGALITÀ

In Concreto  n°103

12 dicembre 2011
Sala del Parlamentino,

Consiglio Superiore 
dei Lavori Pubblici

ROMA
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“È in fase avanzata – ha anticipato 
– la revisione di norme tecniche e la 
revisione delle Linee guida sul calce-
struzzo e sul calcestruzzo armato. 
Nostra intenzione – ha proseguito 
– è avviare un Patto di regolazione 
prima che arrivino le norme”. Infine 
il Presidente del Consiglio Superiore 
dei Lavori Pubblici ha auspicato una 
crescente attenzione a quella che ha 
chiamato ecoeticità, ovvero un per-
corso che coniughi comportamenti 
corretti e sostenibilità, che “dovrà 
attraversare tutta la filiera delle co-
struzioni”.

Decreto Salva Italia che ha avviato 
processi di semplificazione ammini-
strativa, è necessario che la filiera del 
calcestruzzo valuti con attenzione le 
conseguenti opportunità, ma anche 
le criticità che ne possono derivare, 
soprattutto sul fronte dei controlli”. 
Karrer ha anche ricordato le attività 
di collaborazione con l’ATECAP, in 
particolare l’avvio dell’Osservatorio 
che ha già ha prodotto alcuni risul-
tati: il rafforzamento dei controlli e 
delle ispezioni, una partnership con 
la Guardia di Finanza e il progetto 
Sicurnet con altre forze dell’ordine. 

calcestruzzo. Inoltre l’Associazione 
ha richiesto con forza sia agli istitu-
ti di certificazione, sia alle istituzioni 
preposte al settore, di attivare effetti-
ve forme di controllo sulla validità dei 
certificati rilasciati e una implementa-
zione delle caratteristiche attraverso 
cui è possibile riscontrare l’effettiva 
idoneità degli impianti certificati.
Un cambiamento culturale e politico 
che ha delle conseguenze positive 
anche sui dati del mercato: gli ultimi 
risultati evidenziano la progressiva 
crescita della domanda di prodotti 
di sempre maggiore resistenza e la-
vorabilità con un aumento rilevante 
soprattutto a partire dal 2009, non-
ché di una sempre maggiore atten-
zione alla rispondenza tra fornitura di 
calcestruzzo e contesto ambientale. 
“Oggi – ha aggiunto Sarno – anche 
grazie all’impegno diretto di un’as-
sociazione come l’ATECAP, l’inver-
sione di tendenza rispetto ad una 
bassa qualità costruttiva, da più parti 
auspicata, appare in atto”. 
L’impegno sul tema della normativa 
e l’avvio di proficue relazioni interi-
stituzionali, ha portato anche a pro-
muovere la costituzione di un Osser-
vatorio attraverso il quale si rende 
possibile legare indissolubilmente le 
regole ai controlli e da qui alle sanzio-
ni, portando a compimento quanto 
venti anni fa’, al momento della sua 
costituzione, i fondatori auspicava-
no: garantire un mercato trasparente 
e basato sul pieno riconoscimento 
del valore del calcestruzzo, arrivando 
a porre fine a quelle criticità relative 
alle diverse fasi del ciclo di impiego 
del calcestruzzo, dalla prescrizio-
ne alla produzione, dalla fornitura 
alla posa in opera, fino al collaudo. 
Nel corso dell’iniziativa è intervenu-
to Francesco Karrer, Presidente del 
Consiglio Superiore dei Lavori Pub-
blici. “È necessario un nostro im-
pegno per il riaccreditamento della 
parola cemento perché ha subito 
un progressivo processo di discredi-
to”, ha dichiarato, aggiungendo che 
proprio in questo periodo “bisogna 
tenere alta la guardia e valorizzare 
la trasparenza. In seguito all’introdu-
zione dell’articolo 34 del cosiddetto 
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Venti anni sono sinonimo di gio-
ventù e quindi di vivacità, di in-
traprendenza, di entusiasmo. 

Tutte caratteristiche che si adattano 
perfettamente alle iniziative dell’ATE-
CAP e non solo perché discendono 
da un modo di essere o meglio da 
un approccio sistemico con cui gli 
organi direttivi dell’Associazione af-
frontano i problemi del settore.
Si tratta di una corrispondenza che 
trova origine, e alimento, anche nel 
profilo professionale della struttura 

In Concreto  n°103

che opera in ATECAP. Specialmen-
te in questi ultimi anni, ma anche in 
passato, si è verificata la felice cir-
costanza di avere obiettivi associativi 
ben definiti, in linea con una visione 
moderna dell’attività produttiva ri-
spondente a criteri avanzati anche 
dal punto di vista sociale, a cui si è 
accompagnata una struttura assai 
sensibile al perseguimento di tra-
guardi che, pur nella logica della di-
fesa di posizioni ed esigenze di una 
categoria di imprenditori industriali, 

presentano anche profili di spiccata 
valenza civica.
Ne è riprova il volume realizzato in 
occasione del Ventennale dell’ATE-
CAP, dove non hanno trovato posto 
le opere che sono realizzate grazie 
all’impiego virtuoso del calcestruzzo 
preconfezionato; una galleria di belle 
immagini a documentare le poten-
zialità anche estetiche del prodotto. 
Si è fatta, infatti, una scelta diversa, 
decidendo di dare visibilità in primo 
luogo al protagonista assoluto di 

Il libro
Il commento del Direttore ATECAP, Alberto de Vizio
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ogni attività produttiva, l’uomo. Ad 
esso vengono affiancati altri elementi 
caratterizzanti il processo produttivo 
del calcestruzzo ovvero le macchine, 
i materiali, le attrezzature e, in qual-
che modo, le attività a servizio.
A questa visione di essere e di fare 
associazione si ispira la struttura 
dell’ATECAP a cui è affidato il com-
pito di attuare e rendere operative le 
scelte degli organi direttivi dell’Asso-
ciazione. Un compito davvero deli-
cato e di certo non facile. Delicato, 
per l’intrinseca rilevanza dei temi 
trattati; non facile, perché richiede 
un impegno notevole soprattutto 
per superare le resistenze indotte, 
nel migliore dei casi, da impostazioni 
mentali e da consuetudini ormai su-
perate.
Per gestire al meglio una simile situa-
zione le iniziative avviate dalla strut-
tura per raggiungere gli obiettivi as-
sociativi devono pertanto possedere 
caratteristiche solo apparentemente 
contrastanti. 
Devono essere quindi al contempo 
determinate e prudenti, innovative e 
soppesate, strategiche e tattiche. Riu-
scire a cogliere tutte queste sfumature 
non è cosa da poco. Sicuramente è 
possibile solo a una struttura motivata 
che trova spunti e sostegno continui e 
costanti  negli organi direttivi dell’Asso-
ciazione.
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contribuito alla finalizzazione del te-
sto oltre al sottoscritto i colleghi Mas-
similiano Pescosolido, Pina Esposi-
to, Margherita Galli e Michela Pola. 
Le fonti principali sono state la rivista 
In Concreto, i verbali delle riunioni di 
Giunta e Consiglio Direttivo, le re-
lazioni dei Presidenti, i report delle 
Commissioni, le note e i promemo-
ria per meeting, convegni, congressi, 
tavole rotonde e vari documenti con-
servati negli archivi dell’Associazione e 
disponibili presso gli uffici dell’ATECAP. 
Da questo lavoro sono emerse molte 
centinaia di nomi di Vice Presidenti, 
Presidenti di Commissione, Consi-
glieri, membri di Commissioni, Diret-
tori, funzionari, collaboratori, partner 
e in generale delle tante persone che 
hanno contribuito a comporre la sto-
ria dell’Associazione.

Così come l’uomo rimane al centro 
della attività produttiva del settore 
è sempre l’uomo che da’ corpo e 
sostanza al lavoro svolto dall’Asso-
ciazione. Senza il lavoro dei colleghi 
attuali e di quelli che ci hanno pre-
ceduto non sarebbe stato possibile 
scrivere molte pagine del libro.
Dunque, un volume celebrativo che 
ripercorre le tappe più importanti 
dell’attività dell’associazione, un te-
sto ricco che si intreccia con foto-
grafie appositamente scattate con il 
fine di ritrarre la bellezza del lavoro di 
produzione del calcestruzzo precon-
fezionato. La ricostruzione storica e 
la redazione del volume sono state 
curate da Alfredo Martini, mentre 
la ricerca della documentazione di 
base e la cronologia sono state af-
fidate a Stefania Ficacci. Hanno poi 
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Il portfolio fotografico presente nel 
libro da un lato documenta il proces-
so produttivo nelle sue varie fasi, evi-
denziando il ruolo dell’uomo e il suo 
rapporto con le macchine e con la 
produzione, dall’altro presta grande 
attenzione agli aspetti e alle valenze 
della materia.  
Lo stesso fotografo mi raccontava 
che fare scatti al calcestruzzo signi-
fica per lui viaggiare nella memoria 
passata, presente e futura, viaggiare 
nell’anima del costruito. 
Lo credo anch’io.

Nella impossibilità di dar voce ad 
ognuna di queste componenti, tut-
te importanti e tutte determinanti 
per la vita associativa, si è scelto di 
procedere lungo una via istituzionale 
attraverso le posizioni assunte nel 
corso di questi venti anni dai Presi-
denti dell’ATECAP a rappresentanza 
di tutte le altre voci comunque  evo-
cate nel testo.
Il percorso fotografico presente nel 
libro ha ripreso tre temi collegati alla 
produzione del calcestruzzo metten-
do in risalto attraverso le immagini 
l’impegno degli uomini, la forza 
dei mezzi, la qualità dei materiali. 
Le immagini sono state scattate dal 
fotografo francese Jean-Matthieu 
Domon che ha ritratto alcuni mo-
menti topici del “vissuto” di un im-
pianto di lavorazione del calcestruz-
zo preconfezionato, esaltandone le 
potenzialità e rendendolo anche più 
vicino al pubblico dei “non addetti ai 
lavori”. 
Le foto del vissuto di alcuni impianti 
di calcestruzzo animano la materia 
rendendola pura arte. Si tratta di 
istantanee creative su particolari e 
dettagli che mettono in risalto “l’or-
goglio, la passione, l’umanità, la de-
dizione” di chi ogni giorno lavora nel 
settore del calcestruzzo.
L’obiettivo è stato quello non solo 
quello di esaltare ed elevare un lavoro 
troppo spesso non adeguatamente 
considerato dagli stessi produttori di 
calcestruzzo, ma anche quello di far 
comprendere alla pubblica opinione 
l’importanza di questo comparto e il 
rilievo anche estetico che può essere 
assunto dalle fasi del suo processo 
produttivo.
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“
Illustre Presidente,
Gentili colleghi,
Cari amici,

il 14 settembre 1991 nasceva l’ATE-
CAP, l’Associazione Tecnico Econo-
mica del Calcestruzzo Preconfezio-
nato.
Oggi siamo qui per celebrare questo 
traguardo molto importante, i primi 
venti anni di attività. E lo facciamo in 
un momento di crisi epocale che è 
sotto gli occhi di tutti e di cui con-
tinueremo a sentire gli effetti ancora 
per tanto altro tempo.
Non è pessimismo ma è sano rea-
lismo degli imprenditori che vedono 
le cose come stanno per gestire al 
meglio la situazione e per cogliere le 
opportunità che sono sempre all’in-
terno di tutti i momenti di crisi.
Crisi significa anche cambiamento e 
soprattutto in simili contingenze è ne-
cessario rifarsi agli obiettivi strategici.
Per questo come Associazione non 
abbassiamo la guardia e con sempre 
maggiore convinzione continuiamo a 

In Concreto  n°103

sostenere e promuovere i principi in 
cui crediamo e che danno il titolo alla 
giornata di oggi.
Legalità, qualificazione, sicurezza, 
valore del prodotto.
Gli stessi che hanno ispirato venti 
anni fa i fondatori dell’Associazione 
ed ancora oggi attualissimi.
Venti anni in cui il mondo si è trasfor-
mato dal punto di vista dell’evolu-
zione normativa e dell’informazione 
e formazione tecnica e tecnologica.
Ma anche da quello della qualifica-
zione delle imprese e del settore, 
dell’andamento del mercato e della 
rappresentanza imprenditoriale.
Oggi le nostre imprese devono con-
frontarsi in un contesto di mercato 
sempre più competitivo e globale.
Un mercato imprevedibile di fronte al 
quale è necessario abbandonare la 
tendenza a proteggere quello che si 
ha e concentrarsi sulle nuove oppor-
tunità di crescita.
Un mercato in cui bisogna saper ge-
stire i processi di trasformazione in 
atto nell’economia e nella società e 

Legalità, 
qualificazione, sicurezza, 

valore del prodotto
Relazione del Presidente ATECAP, Silvio Sarno
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avere la capacità e il coraggio di im-
mettere una sempre maggiore dose 
di competitività nella propria azione.
In questo scenario hanno la me-
glio le imprese con la “I” maiuscola, 
quelle che riescono a individuare per 
tempo i bisogni, a convertire i biso-
gni in domanda e a soddisfare una 
domanda sempre più esigente per-
ché sempre più esigente è il cliente o 
l’utente finale dell’opera.
In altre parole mi riferisco a imprese 
che sono in grado, nel pieno rispetto 
delle regole, di fornire una produzio-
ne adeguata alla qualità del prodotto 
richiesta.
L’ATECAP in questi venti anni è sta-
ta al fianco di tali imprese, lavorando 
con impegno e passione per la cate-
goria. Lo ha fatto mettendo in cam-
po tutte le risorse e le competenze 
disponibili sui temi del rispetto delle 
norme, della qualificazione e della 
sicurezza. Lo ha fatto intervenendo 
attivamente su quanto è più stretta-
mente connesso a tale concetto ov-
vero trasparenza e legalità del mer-
cato, qualità del prodotto, regolarità 
dei rapporti di lavoro.
Un’attività che ha avuto, ha e avrà 
come obiettivo imprescindibile quel-
lo di dare evidenza agli imprenditori 
che competono lealmente.
Imprenditori che dimostrano capa-
cità organizzative e che orientano 
le rispettive azioni e i propri com-
portamenti a principi e obiettivi etici 
e deontologici il cui presupposto è 
proprio il rispetto delle leggi. 
Sono Presidente dell’ATECAP da 
meno di due anni.
All’epoca della sua nascita compivo 
diciotto anni e di lì a poco mi sarei 
affacciato operativamente alla vita 
dell’azienda di famiglia che, tra l’al-
tro, è entrata a far parte dell’Asso-
ciazione da qualche anno.
In quel periodo ancora non mi inte-
ressavo molto di associazioni e dei 
valori che possono essere alla base 
di scelte in quanto espressione della 
volontà di una categoria.
Mi fu tuttavia chiaro fin da subito che 
l’ATECAP si poneva diversamente 
dalle altre Associazioni di cui pure 
seguivo le iniziative. 
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Riscontravo in essa una determina-
zione e una chiarezza di intenti che 
andavano ben oltre la fin troppo 
scontata difesa degli interessi della 
categoria. C’era, e per fortuna è ri-
masta, vivissima l’esigenza di veder 
affermati principi che riguardavano in 
primo luogo l’applicazione delle logi-
che di una concorrenza trasparente 
e basate sul rispetto delle regole.
Obiettivi non sempre popolari che ad 
un’Associazione di categoria posso-
no costare anche in termini di ade-
sioni, ma su cui non si possono fare 
sconti. È questa, forse, l’eredità più 
importante che mi è giunta non solo 
dai precedenti Presidenti dell’Asso-
ciazione ma anche da tutti coloro 
che hanno contribuito a delineare e a 
sostenere le linee di politica associa-
tiva. Un’eredità importante per difen-
dere la quale, e anzi per aumentarla, 
l’Associazione oggi è attiva in modo 
sempre più intenso. 
Si tratta di un vero e proprio impegno 
che va al di là dei confini di ciò che 
viene definito come attività di lob-
by. La promozione per l’affermazio-
ne operativa dei principi di legalità, 
qualificazione, sicurezza e valore del 
prodotto richiede un grande sforzo 
cui si prodigano tutti i colleghi che 
con me ricoprono cariche associa-
tive, a partire dai componenti del 
Consiglio Direttivo.

Si tratta di un impegno, idealmente 
in linea con quello dei colleghi che 
mi hanno preceduto, che comunque 
ha dato e sta dando buoni, anzi otti-
mi frutti. Non c’è autoreferenzialità in 
queste mie affermazioni.
Ho avuto modo di constatare come 
sia da più parti riconosciuto all’Asso-
ciazione di aver dato nel tempo un 
importante contributo per garantire 
un mercato trasparente in cui tut-
ti gli operatori si confrontino sulla 
base del rispetto delle leggi e delle 
prescrizioni di capitolato escluden-
do chi mette in atto comportamenti 
concorrenziali anomali. 
Un contributo a cambiamenti di ri-
lievo anche sul piano della struttura 
e delle caratteristiche del mercato 
stesso, del rapporto tra domanda ed 
offerta di calcestruzzo.
Oggi l’ATECAP è di fatto uno degli 
attori principali del processo di qua-
lificazione non solo della filiera del 
calcestruzzo armato ma dell’intero 
complesso sistema organizzativo e 
produttivo delle costruzioni nel no-
stro Paese.
Grazie a questo ruolo molte cose 
sono cambiate in meglio rispetto alla 
situazione del 1991.Nel corso del 
tempo l’azione svolta dall’Associa-
zione ha prodotto risultati rispetto a 
vari ambiti, dall’evoluzione della nor-
mativa al coinvolgimento e allo sti-
molo nei confronti del sistema asso-
ciativo di rappresentanza industriale 
e di alcune importanti istituzioni pub-
bliche e private.
Risultati che sono evocati nel libro 
che oggi presentiamo e che conti-
nuano a costituire un fattore impor-
tante di un processo di qualificazio-
ne tutt’ora in essere e sul quale vi è 
ancora molto da fare, ma che anche 
grazie all’ATECAP sembra viaggiare 
nella direzione giusta.
Fin dalla sua costituzione l’ATECAP 
ha posto al centro della sua attività di 
rappresentanza la battaglia per affer-
mare e valorizzare la qualità del pro-
dotto calcestruzzo preconfezionato. 
In un mercato dove ancora, a diffe-
renza di quanto avveniva da alcuni 
decenni nel resto dell’Europa svilup-
pata, permaneva una percentuale 

non marginale di produzione a do-
saggio, l’azione di sensibilizzazio-
ne verso le diverse prestazioni del 
calcestruzzo industriale restava un 
aspetto importante.
Aspetto che, tuttavia, sempre di più 
assumeva le caratteristiche di un’at-
tività di qualificazione del processo di 
produzione nel suo complesso e vol-
to a garantire il rispetto del prodotto 
in fase di fornitura e di posa in opera.
Il percorso seguito negli anni dai 
vertici dell’Associazione che man 
mano si sono succeduti si è diretto 
in modo parallelo da un lato verso 
i propri associati per aumentarne la 
consapevolezza in termini di qualità 
e di crescita tecnologica e organiz-
zativa. Dall’altro verso l’esterno per 
favorire una cultura del calcestruzzo 
come soluzione costruttiva che non 
poteva prescindere da una cono-
scenza specifica e aggiornata delle 
caratteristiche prestazionali di quan-
to veniva offerto.
Da una lettura oggettiva delle po-
sizioni assunte dall’Associazione 
nell’arco di questi venti anni emerge 
con grande evidenza una continui-
tà negli intenti e nelle azioni conse-
guenti. Una ricchezza straordinaria 
di cui l’ATECAP deve essere giusta-
mente orgogliosa.
Il tutto in un quadro più generale 
dove la logica del rispetto delle rego-
le, da accertare attraverso controlli 
effettivi e rigorosi, era richiesta come 
presupposto di un nuovo modo di 
operare. Questa seconda azione ha 
progressivamente coinvolto tutti gli 
stakeholders dalle istituzioni pubbli-
che alle imprese di costruzione, dai 
prescrittori ai progettisti e professio-
nisti. Il costante aumento del nume-
ro degli associati e il rafforzamento 
progressivo fino al 2009 in termini 
di rappresentanza anche quantitati-
va del sistema produttivo è risultata 
la prova più evidente del consenso 
riscontrato tra i produttori di calce-
struzzo industriale rispetto alle “poli-
tiche” messe in campo dall’ATECAP. 
La riprova del livello qualitativo del-
le posizioni assunte dall’ATECAP 
nel tempo sta essenzialmente nel-
le decisioni che hanno fatto carico 
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agli associati ATECAP di possedere 
caratteristiche anche non imposte 
dalla legge ma in grado di fornire le 
più ampie garanzie di affidabilità del 
prodotto.
Mi riferisco alla decisione di adottare 
livelli di certificazione non ancora defi-
nitivamente obbligatori, a un aumento 
dei livelli di automazione degli impianti 
più in generale una sempre maggiore 
attenzione al “risultato finale”. 
Del resto questa evoluzione è andata 
di pari passo, soprattutto nel corso 
della seconda metà dell’ultimo de-
cennio, con una domanda più atten-
ta agli aspetti strutturali del costruire 
anche grazie al forte impegno del 
sistema associativo della filiera del 
calcestruzzo armato e in modo par-
ticolare al ruolo e all’attività svolta da 
Progetto Concrete.
L’aver posto al centro della propria 
strategia associativa la questione di 
una normativa tecnica in linea con il 
resto d’Europa e in grado di assicu-
rare una verifica certa sui processi di 
produzione e sul corretto utilizzo del 
calcestruzzo, così da rispettarne le 
caratteristiche prestazionali ha com-
portato un progressivo rafforzamen-
to del ruolo dell’ATECAP quale inter-
locutore privilegiato delle istituzioni.
La vicenda dell’approvazione delle 
Norme tecniche per le costruzioni è 
emblematica.
La scelta dell’Associazione, di fron-
te alle resistenze e ai continui rinvii 
da parte del legislatore, di renderne 
obbligatoria l’applicazione tra i propri 
associati già sei mesi prima dell’en-
trata in vigore definitiva delle Norme, 
costituisce un esempio illuminante 
dell’importanza data dalla categoria 
alla certificazione di processo e ad 
una regolamentazione del sistema 
di produzione e di fornitura del cal-
cestruzzo nel segno di una sempre 
maggiore qualificazione.
Quello dell’Fpc è purtroppo una sto-
ria che al momento non può essere 
considerata del tutto positivamente.
Troppe le incongruenze che vi si 
possono riscontrare e per questo 
l’ATECAP ha richiesto con forza sia 
agli istituti di certificazione, sia alle 
istituzioni preposte al settore di 
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attivare effettive forme di controllo 
sulla validità dei certificati rilasciati e 
una implementazione delle caratte-
ristiche attraverso cui è possibile ri-
scontrare l’effettiva idoneità degli im-
pianti certificati. Intorno alle Norme 
e a sostegno della loro divulgazione 
si è sviluppata gran parte dell’attività 
di relazioni e operativa dell’Associa-
zione fino al coinvolgimento diretto 
anche finanziario delle aziende as-
sociate nell’ideazione e gestione di 
Progetto Concrete. Un’iniziativa at-
traverso la quale l’ATECAP ha coin-
volto l‘intera filiera e ha avviato un re-
ale processo di conoscenza per una 
cultura del calcestruzzo industriale, 
contribuendo in maniera sostanziale 
ad una qualificazione delle profes-
sionalità coinvolte nel processo di 
prescrizione, di produzione, di uti-
lizzo e di controllo delle forniture di 
calcestruzzo. 
I riconoscimenti ottenuti a livello 
istituzionale, ma anche da parte di 
molte committenze private per ope-
re importanti, così come la capillare 
attività informativa realizzata a livello 
territoriale in collaborazione con le 
pubbliche amministrazioni, le univer-
sità, gli ordini professionali e i sistemi 
organizzativi delle attività industriali 
del settore delle costruzioni, fanno 
di Progetto Concrete un marchio di 

efficienza, un riferimento conoscitivo 
e consulenziale di eccellenza. 
Questo lavoro continuo e puntua-
le ha inciso anche sul mercato del 
calcestruzzo e di conseguenza sul 
modo stesso di costruire, come te-
stimoniano i risultati del monitorag-
gio semestrale sui consumi di calce-
struzzo, analizzati dal punto di vista 
delle caratteristiche prestazionali.
Infatti gli ultimi risultati evidenziano la 
progressiva crescita della domanda 
di prodotti di sempre maggiore resi-
stenza e lavorabilità con un aumen-
to rilevante soprattutto a partire dal 
2009, nonché di una sempre mag-
giore attenzione alla rispondenza tra 
fornitura di calcestruzzo e contesto 
ambientale. Tutto ciò ha coinciso 
con un andamento del mercato delle 
costruzioni che ha invertito il suo ci-
clo entrando nella fase calante della 
contrazione di investimenti. 
Un processo che, nonostante le pul-
sioni del mercato per una guerra sul 
prezzo, ha favorito una domanda più 
qualitativa, che si è riscontrata an-
che rispetto alla maggiore attenzio-
ne all’incidenza dei fattori ambientali 
sulle diverse forniture e caratteristi-
che dei calcestruzzi. Siamo di fronte 
ad un dato che sta a indicare che ne-
gli ultimi anni è cresciuta l’attenzione 
al “prodotto calcestruzzo”, di cui se 

ne è elevata la qualità immettendo 
sul mercato percentuali sempre più 
significative di prodotti a prestazione 
superiore in termini di resistenza e 
consistenza.
Il trend monitorato costituisce una 
conferma dell’efficacia del lavoro 
svolto dall’Associazione e dell’im-
portanza di un’iniziativa che ha favo-
rito un processo sempre più ampio 
di consapevolezza, innovando sul 
fronte della progettazione la cultura 
del calcestruzzo.
Cultura che, vista l’incidenza di que-
sta soluzione costruttiva sul totale 
della produzione edilizia nazionale, 
aveva finito per diventare routine 
e spesso contribuendo in maniera 
consistente a quell’abbassamento 
dei livelli qualitativi del modo di co-
struire nel nostro Paese, da più parti 
denunciato. 
Oggi, anche grazie all’impegno di-
retto di un’associazione come l’ATE-
CAP, l’inversione di tendenza rispetto 
ad una bassa qualità costruttiva, da 
più parti auspicata, appare in atto.
L’impegno sul fronte normativo e 
il forte coinvolgimento di istituzioni 
come il Consiglio Superiore dei La-
vori Pubblici, non è un caso trovarci 
qui oggi, interlocutore costantemen-
te privilegiato nella battaglia per la 
qualificazione delle costruzioni, ha 
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nel corso del tempo portato a riguar-
dare l’intero contesto in cui l’industria 
del calcestruzzo preconfezionato si 
trova ad operare. L’attenzione verso 
la sicurezza dei luoghi di produzione 
e durante le fasi del trasporto e della 
fornitura in cantiere, così come la co-
stante richiesta di criteri di valutazio-
ne omogenei a cui collegare efficaci 
controlli sul fronte della certificazione, 
stanno dando i loro frutti, facendo 
crescere la consapevolezza che si 
debba guardare al settore in una lo-
gica di insieme, mettendo in campo 
tutte le forze e le energie disponibili.
Del resto ripercorrendo la storia 
dell’ATECAP emerge con particola-
re forza il ruolo affidato alla concer-
tazione e alla collaborazione con le 
altre associazioni facenti parte della 
filiera così come dell’intero settore 
delle costruzioni. 
La consapevolezza che si dovesse 
allargare il “fronte” attraverso quella 
che possiamo definire una “politica 
di alleanze” è stato un altro elemen-
to imprescindibile del disegno che 
ha guidato i vertici dell’ATECAP nel 
corso del tempo. Prima la Consulta 
per il Calcestruzzo, poi Federbeton 
e infine Federcostruzioni sono tutti 
momenti ed evoluzione di un percor-
so che aveva come obiettivo finale 
proprio il rafforzamento della rappre-
sentanza verso una qualificazione 
che non poteva non essere integrata 
e riguardare tutti. Le diverse moda-
lità assunte nel corso del tempo da 
queste collaborazioni, fattuali come 
nel caso della Consulta, formali in 
una logica confindustriale negli altri 
due, sono figli di congiunture e di fasi 

differenti, che richiedevano modalità 
specifiche, adeguate alla situazione 
di mercato e al contesto istituzionale. 
Questa attenzione alle forme di rap-
presentanza e al loro coinvolgimento 
si è accompagnata ad uno sviluppo 
delle relazioni istituzionali in forte si-
nergia con la crescita dell’esperienza 
di Progetto Concrete, così da arriva-
re oggi alla promozione di un Osser-
vatorio sul calcestruzzo che vede 
chiamati a collaborare tutti i soggetti 
coinvolti nel processo produttivo e 
nell’utilizzo del calcestruzzo indu-
striale, sia pubblici che privati.
Con l’Osservatorio sembra aprirsi 
per l’ATECAP una nuova fase, dove 
i tanti percorsi, le esperienze accu-
mulatesi nel tempo, la rete di relazio-
ni, la riflessione sulle dinamiche del 
mercato e sul valore della qualifica-
zione, intesa anche come insieme di 
elementi dall’etica alla legalità, trova-
no una dimensione di sintesi. 
Attraverso l’Osservatorio si rende 
possibile legare indissolubilmente le 
regole ai controlli e da qui alle sanzio-
ni, portando a compimento quanto 
venti anni fa’, al momento della sua 
costituzione, i fondatori auspicava-
no: garantire un mercato trasparente 
e fondato sul pieno riconoscimento 
del valore del calcestruzzo, arrivan-
do a porre fine a quelle criticità rela-
tive alle diverse fasi dalla produzione 
alla fornitura alla posa in opera fino 
al collaudo. 
In sintesi con l’avvio dell’Osservato-
rio sembrano crearsi concretamente 
le condizioni per il raggiungimento 
dell’obiettivo posto come prioritario 
nel 1991, al momento della nascita 

dell’Associazione. Restiamo co-
munque consapevoli che se molto 
è stato fatto tanto altro c’è ancora 
da fare.
Guardando avanti ci attende un 
impegno che tuttavia non appare 
insormontabile soprattutto alla luce 
della strada percorsa fino ad oggi.
Prima di concludere il mio intervento 
desidero ringraziare i miei colleghi at-
tuali, quelli che mi hanno preceduto 
e quelli che seguiranno.
Dal lavoro di ricostruzione storica e 
di redazione del volume sono emersi 
centinaia e centinaia di nomi di Vice 
Presidenti, Presidenti di commissio-
ne, Consiglieri, membri di commissio-
ni, Direttori, funzionari, collaboratori, 
partner e in generale delle tante per-
sone che hanno contribuito a com-
porre la storia dell’Associazione.
Non era possibile dar voce ad ognu-
na di queste componenti, tutte im-
portanti e tutte determinanti per la 
vita associativa e comunque evoca-
te nel testo e a cui va comunque un 
riconoscente ringraziamento.
In conclusione permettetemi di con-
fermare una mia convinzione che 
sono certo appartenga a molti altri 
colleghi. Se la categoria saprà re-
stare compatta, soprattutto nella 
volontà di perseguire gli obiettivi che 
sono stati la spinta che ha portato 
alla costituzione dell’ATECAP, potre-
mo presto raggiungere nuovi e più 
importanti traguardi.
L’augurio è che l’ATECAP continui in 
questo percorso che fa bene al mer-
cato, fa bene alla società.

Grazie. ” 
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Valorizzazione	 del	 prodotto	
e	 comportamenti	 etici	 e	 re-
sponsabili. Questi gli argo-

menti principali dell’intervento del 
Presidente del Consiglio dei Lavori 
Pubblici, Prof. Francesco Karrer, agli 
eventi celebrativi per il Ventennale 
dell’ATECAP.
In linea con quanto asserito dal Pre-
sidente Silvio Sarno nella propria 
relazione introduttiva ai lavori della 
manifestazione sui temi della legalità, 
della qualificazione, della sicurezza e 
del valore del prodotto, il Prof. Karrer 
ha posto l’accento sulla necessità di 
un forte impegno da parte di tutte le 
componenti pubbliche e private per 
restituire al calcestruzzo il giusto cre-
dito. 

Intervento del Presidente del Consiglio 
Superiore dei Lavori Pubblici, 

Prof. Francesco Karrer
Pina	Esposito

In Concreto  n°103

Da tempo, infatti, tale prodotto ha 
subito un processo di discredito in-
credibile e non meritato. In questo 
senso il Presidente Karrer ha elo-
giato l’azione dell’ATECAP volta da 
sempre alla qualificazione del settore 
e all’affermazione di un mercato in 
cui si possa operare all’insegna della 
legalità e della trasparenza. 
A tal proposito il Presidente del Con-
siglio Superiore dei Lavori Pubblici 
ha affermato che proprio in questo 
particolare momento storico è ne-
cessario “tenere alta la guardia” e 
valorizzare la trasparenza. La forte 
innovazione introdotta dall’art. 34 
del decreto Salva Italia sta nell’aver 
avviato processi di liberalizzazione 
e semplificazione amministrativa 
che, tuttavia, se non bilanciati da un 
aumento di responsabilità, di com-
portamenti etici e di “ecoeticità” del 
prodotto, possono generare delle 
criticità.
È in questa prospettiva, ha prosegui-
to il Prof. Karrer, ovvero di impegnar-
si per far crescere la consapevo-
lezza dell’importanza di valorizzare 
il prodotto, che si è dato vita, con 
l’ATECAP, all’Osservatorio	 sul	 cal-
cestruzzo	 e	 sul	 calcestruzzo	 arma-
to, una forma di collaborazione tra 
istituzioni pubbliche e private di cui 
lo stesso Karrer si è detto molto or-
goglioso e che ha già dato alcuni ri-
sultati importanti: intensificazione di 
controlli e ispezioni, grazie anche ad 
uno specifico accordo con la Guar-
dia di Finanza, vigilanza sui laboratori 
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di prove materiali e sugli organismi di 
certificazione che rilasciano l’FPC, 
avvio dei progetti Sicurnet 1 e Sicur-
net 2 nell’ambito del PON Sicurezza.
Il Consiglio Superiore dei Lavori 
Pubblici, ha evidenziato il Presidente 
Karrer, sta lavorando alla revisione 
delle Norme Tecniche e, in stretta 
collaborazione con l’ATECAP, anche 
a quella delle Linee Guida sul calce-

struzzo e sul calcestruzzo armato. Il 
processo di revisione è in fase molto 
avanzata e l’auspicio di Karrer è che 
molto presto si possa arrivare ad una 
sorta di “Patto della regolazione” pri-
ma dell’emanazione delle norme per 
giungere ad una introduzione delle 
stesse nel mercato meno dura di 
quanto non avvenuto nel 2008.
L’ultima riflessione è stata per il con-

cetto di “ecoeticità”. Il Prof. Karrer 
ha auspicato una sempre maggio-
re attenzione dell’intera filiera delle 
costruzioni verso un percorso che 
coniughi comportamenti corretti e 
sostenibilità.
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Nell’ambito degli eventi dedicati al Ventennale dell’ATECAP si è svolta, a conclusione dei lavori dell’Assemblea stra-
ordinaria del 12 dicembre 2011, la cerimonia di consegna di una targa commemorativa ai soci ordinari fondatori e ai 
soci ordinari e aggregati che vantano un’anzianità associativa di almeno 10 anni. 
Analogo riconoscimento è andato ai Past President dell’Associazione e ai componenti del Consiglio Direttivo attual-
mente in carica (biennio 2010/2012).

In Concreto  n°103

I riconoscimenti ai Soci ATECAP

SOCI ORDINARI

A.CE.MA.T. S.R.L. di Serra San Quirico (AN) Associato dal 1991
ASFALTI PIOVESE S.R.L. di Piove Di Sacco (PD) Associato dal 1998
ATTARDI GROUP S.R.L. di Troina (EN) Associato dal 2000
BETON BITUME & CAVE S.R.L. di Andria (BT) Associato dal 1991
BETON EISACK S.R.L. di Chiusa (BZ) Associato dal 2001
BETON EST S.R.L. di Muggia (TS) Associato dal 2001
BETON LANA S.R.L. di Lana (BZ) Associato dal 2000
BETON SERVICE S.P.A. di Pieve Porto Morone (PV) Associato dal 1996
BETON TORRE S.R.L. di Torre Annunziata (NA) Associato dal 1998
BETONFAS S.R.L. di Breno (BS) Associato dal 1996
BETONIMPIANTI S.P.A. di Bari (BA) Associato dal 1991
BETONSCAVI S.R.L. di Parma (PR) Associato dal 2000
BETONTIR S.P.A. di Roma (RM) Associato dal 1991
BIASUZZI CONCRETE S.P.A. di Ponzano Veneto (TV) Associato dal 1991
BLANCO ORAZIO CALCESTRUZZI S.R.L. di Modica (RG) Associato dal 1993
BRANDONISIO CALCESTRUZZI S.R.L. di Ceglie Del Campo (BA) Associato dal 2000
C.E.A.G. S.R.L. di Villa Minozzo (RE) Associato dal 1998
C.U.S.I. S.R.L. di Bastia Umbra (PG) Associato dal 1991
CALBRE S.P.A. di Montichiari (BS) Associato dal 1991
CALCESTRUZZI ANTIOCHENSI S.R.L. di Sant’antioco (CI) Associato dal 1998
CALCESTRUZZI AVERSANA DI TULIPANO S.R.L. di Aversa (CS) Associato dal 1995
CALCESTRUZZI BETON BISCEGLIE S.R.L. di Andria (BT) Associato dal 1991
CALCESTRUZZI CERUTI S.R.L. di Appiano Gentile (CO) Associato dal 2001
CALCESTRUZZI CIPICCIA S.P.A. di Narni (TR) Associato dal 1991
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CALCESTRUZZI DEL SAVIO S.P.A. di Cesena (FC) Associato dal 1991
CALCESTRUZZI DELLA VAL ROJA S.R.L. di Ventimiglia (IM) Associato dal 1996
CALCESTRUZZI DOLOMITI S.P.A. di Ponte Nelle Alpi (BL) Associato dal 1995
CALCESTRUZZI GUBBIO S.P.A. di Gubbio (PG) Associato dal 1991
CALCESTRUZZI IRPINI S.P.A. di Avellino (AV) Associato dal 1998
CALCESTRUZZI LARIO 80 S.P.A. di Cucciago (CO) Associato dal 1991
CALCESTRUZZI PRECONFEZIONATI S.R.L. di San Giorgio Di Piano (BO) Associato dal 1992
CALCESTRUZZI TOSI S.R.L. di Colognola Ai Colli (VR) Associato dal 1995
CALCESTRUZZI ZILLO S.P.A. di Pordenone (PN) Associato dal 1991
CALTIBER S.R.L. di S. Martino In Campo (PG) Associato dal 1991
CAVE ROCCA S.R.L. di Monza (MB) Associato dal 1991
CAVIR S.R.L. di Grottaminarda (AV) Associato dal 1999
CELIDONIA S.R.L. di Vedano Olona (VA) Associato dal 2001
CHIESA & BERTOLINI S.R.L. di Castione Andevenno (SO) Associato dal 1999
COLABETON S.P.A. di Gubbio (PG) Associato dal 1991
COLBETON S.N.C. di Ruvo Di Puglia (BA) Associato dal 1998
CONSORZIO CAVE BOLOGNA SOC. COOP. di Castel Maggiore (BO) Associato dal 1991
COOPERATIVA TRASPORTI IMOLA SCRL di Imola (BO) Associato dal 2000
CORONA CALCESTRUZZI S.R.L. di Pergine Valsugana (TN) Associato dal 1995
COSPES CALCESTRUZZI S.R.L. di Foggia (FG) Associato dal 1991
CUNACCIA BRUNO S.R.L. di Strembo (TN) Associato dal 1994
DE.VA. CALCESTRUZZI S.R.L. di Cassano Delle Murge (BA) Associato dal 2000
E.L.M.A. S.R.L. di Sinalunga (SI) Associato dal 2000
EDILBETON S.R.L. di Pegognaga (MN) Associato dal 1999
EDILCEM S.R.L. di Trieste (TS) Associato dal 2001
EDILMOVI S.R.L. di Piacenza (PC) Associato dal 2000
EDILTAVOLLO S.R.L. di Gradara (PU) Associato dal 1998
EREDI GRISOTTO RODOLFO S.R.L. di Canal San Bovo (TN) Associato dal 1996
ES.CAL. S.R.L. di Foggia (FG) Associato dal 2001
F.LLI CHERCHI S.N.C. di Benetutti (SS) Associato dal 2001
F.LLI SANNA DI SANNA GIUSEPPE & C. S.A.S. di Flussio (OR) Associato dal 2001
F.LLI VILLA S.R.L. di Incisa Scapaccino (AT) Associato dal 1999
F.P. BETON S.R.L. di Cherasco (CN) Associato dal 1993
FER BETON S.R.L. di Andria (BT) Associato dal 1991
FERCALCESTRUZZI S.R.L. di Martina Franca (TA) Associato dal 1998
FILVIT S.R.L. di Pontecagnano (SA) Associato dal 1995
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FRATELLI MAZZA S.R.L. di Randazzo (CT) Associato dal 2000
G.M.P. S.P.A. di Marsciano (PG) Associato dal 1999
GAVI ESCAVAZIONI DI PRIANO CARLO E C. S.N.C. di Gavi (AL) Associato dal 1993
GIERRE BETON S.R.L. di San Giovanni Rotondo (FG) Associato dal 1991
GUIDO RUGGIU S.R.L. di Solarussa (OR) Associato dal 1996
HOLCIM AGGREGATI CALCESTRUZZI S.R.L. di Merone (CO) Associato dal 1991
I.C.E.A. S.R.L. DEI F.LLI DI FEDE di Belpasso (CT) Associato dal 2001
ICAS SPA di Borgo Maggiore (RSM) Associato dal 1999
IMPRESA F.LLI ROTA NODARI S.P.A. di Almenno S. Bartolomeo (BG) Associato dal 1996
INERTI VALFINO S.R.L. di Elice (PE) Associato dal 1999
ITALCAVE S.R.L.  di Monzuno (BO) Associato dal 1993
LA GARIGLIANO S.R.L. di Castelforte (LT) Associato dal 1996
LAGUNA CALCESTRUZZI S.R.L. di Lido Di Venezia (VE) Associato dal 2001
LATINA BETON S.R.L. di Sabaudia (LT) Associato dal 2001
LIM S.R.L. di Bellochi Di Fano (PU) Associato dal 1991
LIVABETON S.P.A. di Castenaso (BO) Associato dal 1991
LOMBARDA CALCESTRUZZI S.R.L. di Peschiera Borromeo (MI) Associato dal 1999
LUCIANI S.P.A. di Borgo A Mozzano (LU) Associato dal 1991
MARGHERITA S.R.L. di Messina (ME) Associato dal 1994
MASSANO AURELIO CALCESTRUZZI S.N.C. di Carmagnola (TO) Associato dal 1991
MIXCEM TASSINARI EUROBETON S.R.L. di Renazzo (FE) Associato dal 2001
MO.BA. S.R.L. di Pietrasanta (LU) Associato dal 2000
MONFARDINI S.P.A. di Gazoldo Degli Ippoliti (MN) Associato dal 1991
OEMME CALCESTRUZZI S.R.L. di Rutigliano (BA) Associato dal 2000
ONORATI S.R.L. di Comano Terme (TN) Associato dal 1998
PANARESE CALCESTRUZZI S.A.S. di Veglie (LE) Associato dal 2000
PINAZZI GESTIONE CALCESTRUZZI S.R.L. di Alberi Di Vigatto (PR) Associato dal 1992
PREBETON CALCESTRUZZI S.R.L. di Terranuova Bracciolini (AR) Associato dal 1991
RE.I.CAL. S.N.C. di Pollenza (MC) Associato dal 1998
RIO BETON S.P.A. di Marano S/P (MO) Associato dal 1995
S.A.C.A.P.P.P. S.P.A. di Rovigo (RO) Associato dal 1991
S.A.E.G.A. S.P.A. di Alba (CN) Associato dal 1995
S.A.I.S.E.F. S.P.A. di Mondovì (CN) Associato dal 1995
S.A.M.I.C.A. S.R.L. di Martinsicuro (TE) Associato dal 1991
S.A.P.A.B.A. S.P.A. di Bologna (BO) Associato dal 1993
SARCA - SARONNO CALCESTRUZZI S.R.L. di Uboldo (VA) Associato dal 1997
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SICABETON S.P.A. di Roma (RM) Associato dal 1991
SICAL S.R.L. di Serra San Quirico (AN) Associato dal 1991
SPADA CALCESTRUZZI DI SPADA ROBERTO & C. S.N.C. di Condino (TN) Associato dal 1996
SPOSATO P. & P. S.R.L. di Villapiana Scalo (CS) Associato dal 1998
STROPPIANA S.P.A. di Alba (CN) Associato dal 1998
TAVO CALCESTRUZZI DEL RAG. ROLANDO ACCIAVATTI S.R.L. di Collecorvino (PE) Associato dal 1994
TECNOCAL S.R.L. di Gubbio (PG) Associato dal 1999
TOMATIS GIACOMO S.R.L. di Caraglio (CN) Associato dal 1992
TOSCOBETON COSTRUZIONI BRACCIANTI S.R.L. di Uliveto Terme (PI) Associato dal 1994
UNICAL S.P.A. di Casale Monferrato (AL) Associato dal 1991
VALDIPESA CALCESTRUZZI S.R.L. di Montespertoli (FI) Associato dal 1991
VEZZOLA S.P.A. di Lonato (BS) Associato dal 1998

SOCI AGGREGATI 

BASF CC ITALIA SPA di Treviso (TV) Associato dal 1994
CHRYSO ITALIA SPA di Lallio (BG) Associato dal 2000
CIFA SPA di Senago (MI) Associato dal 1996
EDILCHIMICA IND. SAS di Adria (RO) Associato dal 1997
ELETTRONDATA SRL di Spezzano Di Fiorano (MO) Associato dal 1995
LE OFFICINE RIUNITE - UDINE S.P.A. di Basaldella Di Campoformido (UD) Associato dal 2001 
MAPEI S.P.A. di Milano (MI) Associato dal 1994
SIKA ITALIA SPA di Peschiera Borromeo (MI) Associato dal 1994
SIMEM SPA di Minerbe (VR) Associato dal 1998
SKAKO ITALIA SRL di Maddaloni (CE) Associato dal 2000
W.R. GRACE ITALIANA SPA di Passirana Di Rho (MI) Associato dal 1994
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CONSIGLIO DIRETTIVO 
ATECAP  
BIENNIO 2010 - 2012 

Silvio Sarno       Presidente
Giuseppe Giarrizzo     Tesoriere
Andrea Bolondi       Vice Presidente 
Antonella Marrollo       Vice Presidente 
Giancarlo Sirchia       Vice Presidente 
Stefano Vezzola       Vice Presidente 
Salvatore Avallone 
Vincenzo Bernardini 
Fabio Biasuzzi 
Marco Borroni 
Donatello Cherchi 
Paola Colaiacovo 
Ezio De Pra 
Antonio Di Marco 
Bernardino Galuppini 
Giuseppe Laffi 
Gian Paolo Martin 
Remigio Monfardini 
Vitangelo Pellecchia 
Giuseppe Ruggiu 
Calogero Santamaria 
Giuseppe Sposato 
Alberto Tosi  
Carlo Viani  

PAST PRESIDENT

Giovanni Battista Benazzo  Presidente dal 1992 al 1997
Carlo Barbieri  Presidente dal 1997 al 1999
Michele Valente  Presidente dal 1999 al 2003
Mario Colombini  Presidente dal 2003 al 2008
Fabio Biasuzzi  Presidente dal 2008 al 2010



2
9

P
rim

o
 P

ia
n
o



3
0

P
ri

m
o
 P

ia
n
o

Calcestruzzo di Qualità

in legge n. 122 del 30 luglio 2010) 
si introduce un regime agevolativo 
per le imprese aderenti al contratto 
di rete, a condizione che il program-
ma comune di rete venga preventi-
vamente asseverato dagli organismi 
autorizzati. Le Reti di Imprese rap-
presentano una forma contrattuale 
dalle grandi potenzialità, ma non bi-
sogna cedere alla tentazione, come 
spesso accade ed è accaduto, di 
utilizzare le facilitazioni finanziarie, 
fiscali o contributive per dar vita co-
munque ad una iniziativa, quale essa 
sia. Importanza centrale, necessaria 
e indispensabile è la messa a fuoco 
degli obiettivi, sia esso rappresenta-
to da un nuovo processo, una attivi-
tà già esistente svolta in modo sepa-
rato, che si mette a rete, un nuovo 
processo, un nuovo mercato, un 
investimento elevato che in comune 
diventa possibile……

L’accelerazione della crisi, quella 
recente, originata dall’implosione fi-
nanziaria verificatasi nel mondo an-
glosassone, ha scoperto ed acuito le 
asimmetrie presenti tra sistemi eco-
nomici, politici e sociali a livello conti-
nentale. Su sollecitazione del mondo 
industriale, il precedente governo 
ha varato norme per dare la dovuta 
attenzione ad intuizioni ed esigenze 
che potevano favorire l’eliminazione 
delle strozzature che la piccola di-
mensione quasi naturalmente porta 
con se. La disciplina istitutiva delle 
Reti di Imprese nasce, infatti, con il 
decreto legge Incentivi del febbra-
io 2009 (articolo 3, commi 4-ter e 
seguenti), convertito in legge n. 33 
dell’aprile 2009. Con la decretazione 
d’urgenza, perdurante la crisi, per 
la stabilizzazione finanziaria e per la 
competitività economica, del maggio 
del 2010 (d.l. n. 78/2010, convertito 

C’era una volta….il tempo 
del “Piccolo è bello”, ap-
pena ieri nella storia delle 

umane vicende, ma in realtà si riferi-
va ad un mondo di un’altra Era. 
La ridotta dimensione, che per tutti 
gli anni ‘70 e ’80, aveva assicurato 
un modello di crescita sostenuta, di 
piccole realtà imprenditoriali, in gra-
do di garantire flessibilità e velocità di 
adattamento ai cambiamenti dei si-
stemi produttivi, con l’affermarsi del-
la globalizzazione, gli ostacoli sono 
diventati macigni insormontabili per 
moltissime di queste realtà. 
Un’altra risposta affermatasi negli 
anni successivi, anche questa tipi-
camente italiana, è stata quella dei 
distretti territoriali: un modello ad ele-
vata specializzazione produttiva che 
ha consentito ad alcuni settori di far 
fronte alla aggressività della concor-
renza internazionale.

I vantaggi di mettersi in Rete
Luigi	Persiani

In Concreto  n°103
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L’importo massimo di utili che si può 
accantonare a questa riserva spe-
ciale è di 1.000.000 di euro.
Il momento di fruizione dell’agevo-
lazione coincide con quello del ver-
samento del saldo delle imposte re-
lative all’esercizio a cui si riferiscono 
gli utili accantonati. Per il 2011 la co-
municazione per accedere all’age-
volazione doveva avvenire entro il 23 
maggio ed inviata telematicamente 
su apposito modello. Analogamente 
si dovrà fare per il 2012 e 2013.
Ogni anno l’Agenzia determinerà 
l’ammontare della percentuale mas-
sima del risparmio di imposta rico-
nosciuto sulla base del rapporto tra 
risorse stanziate sul capitolo di spe-
sa e ammontare delle agevolazioni 
richieste. 
Un altro dei vantaggi non seconda-
ri, soprattutto in questo momento, 
è rappresentato dalla maggior forza 
contrattuale delle imprese in rete nei 
confronti degli istituti di credito, che 
dal loro canto, in sede Abi, stanno 
valutando criteri specifici di valuta-
zione del finanziamento destinato 
alla realizzazione di progetti di rete. 
La scommessa della prova, di met-
tersi in rete, diventerà ancora più in-
teressante se si potrà dare attuazio-
ne a quanto è contenuto nel recente 
provvedimento dello Statuto per le 
Pmi riguardo la possibilità della par-
tecipazione del Contratto di rete alle 
gare pubbliche.

Fondo comune e di un Organo 
comune, (il d.l. n. 78 del 2010, 
convertito in legge n. 122 modifica 
la previgente disciplina conside-
rando il Fondo e l’Organo come 
elementi non essenziali ai fini della 
configurabilità del contratto di rete, 
anche se la Circolare dell’Agenzia 
delle Entrate del 15 febbraio 2011 
n. 25593 recupera il concetto del 
fondo patrimoniale comune quale 
destinazione obbligata per gli ac-
cantonamento degli utili che si vo-
gliono agevolati);

• Il contratto di rete, redatto per atto 
pubblico o per scrittura privata au-
tenticata, deve prevedere un pro-
gramma comune che individui le 
iniziative e gli investimenti da realiz-
zare a valere sul Fondo;

• Il programma comune deve essere 
asseverato dai soggetti abilitati ai 
sensi dell’articolo 3, comma 1, del 
decreto 25 febbraio 2011, previ-
sto nell’elenco pubblicato sul sito 
dell’Agenzia delle Entrate;

• Gli utili, in tutto o in quota, che sa-
ranno destinati al Fondo comune 
e vincolati alla realizzazione degli 
investimenti previsti nel programma 
comune;

• Tale quota di utile deve essere ac-
cantonata, con delibera assemble-
are, ad apposita riserva con riferi-
mento esplicito della legge istitutiva 
e distinta dalle altre eventuali riserve 
presenti nel patrimonio netto.

Con questo strumento, in sostanza, 
le micro e le piccole realtà possono 
acquisire maggior forza sui mercati, 
anche internazionali, aumentando la 
capacità innovativa, pur mantenendo 
la propria autonomia e identità in-
dividuale, in quanto con il contratto 
non si da vita ad un nuovo soggetto 
giuridico. È interessante al riguardo 
riflettere sul senso delle dichiarazioni 
rilasciate dal vicepresidente di Con-
findustria, Aldo Bonomi, sul Sole 24 
ore del 24 novembre scorso: “non	è	
tanto	 per	 i	 200	 contratti	 di	 rete	 fir-
mati.	La	ruota	ormai	è	in	movimento	
–	spiega	–	e	se	ne	faranno	tanti	altri.	
Poi	 vedremo	quanti	 hanno	 succes-
so.	Ma	ciò	che	più	conta	è	il	vero	e	
proprio	salto	di	mentalità	che,	grazie	
alle	 reti	 di	 impresa,	 gli	 imprenditori	
italiani	possono	fare:	superare,	cioè,	
quell’individualismo	 del	 singolo	 che	
costringe	l’impresa	a	restare	piccola.	
Questo	modello	 che	 dà	massa	 cri-
tica	senza	dover	 rinunciare	all’auto-
nomia	 può	 determinare	 una	 spinta	
che	costringe	gli	 imprenditori	ad	un	
diverso	modo	di	pensare”.
Sul fonte delle agevolazioni, quelle 
fiscali dirette, la norma del decreto 
per la competitività prevede le con-
dizioni per poterne usufruire:
• L’impresa, residente, quale che 

sia la forma giuridica, dimensio-
ne o settore merceologico, deve 
aderire ad un contratto di rete che 
può prevedere l’istituzione di un 
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1Eurostat news release, euro indicators. 152/2011 - 19 October 2011. 
 http:/epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/4-19102011-BP/EN/4-19102011-BP-EN.PDF

Ogni anno ERMCO provvede 
alla raccolta di dati statistici 
sulla produzione del calce-

struzzo preconfezionato per il mo-
nitoraggio e l’analisi del mercato. 
Le statistiche per l’anno 2010 sono 
state presentate al ERMCO	Annual	
Meeting	 of	 Representatives in Co-
penaghen nel mese di giugno 2011 
e rese pubbliche il mese successivo 
sul sito www.ermco.eu.
Dai dati raccolti emerge come il set-
tore delle costruzioni in Europa non 

ERMCO è l’associazione Euro-
pea dei produttori di calcestruz-
zo preconfezionato. Fondata nel 
1967 conta attualmente 26 
membri, di cui 17 appartenenti 
all’Unione Europea più Israele, 
Norvegia, Svizzera e Turchia, e 
5 membri associati - Giappone, 
India, Russia, Stati Uniti e Sud 
America. Insieme ad altri part-
ner della filiera contribuisce allo 
sviluppo e adozione di soluzioni 
in calcestruzzo per l’industria 
delle costruzioni, in accordo 
con le normative tecniche e gli 
obiettivi di sostenibilità europei.

La produzione di calcestruzzo 
nelle statistiche ERMCO

Alessandro	Romanello

In Concreto  n°103

stia ancora realmente uscendo dalla 
crisi, la produzione destagionalizza-
ta è aumentata nell’agosto 2011 ri-
spetto al mese precedente del 0,2% 
nell’area euro (EA 17) ed è rimasta 
stabile nell’EU 27. A luglio 2011, la 
produzione è aumentata del 1,8% 
nell’area euro e del 0,9% nell’EU 
27. Rispetto all’agosto 2010, l’ago-
sto 2011 ha registrato un aumento 
del 2,5% nell’area euro e del 0,6% 
nell’EU 27. (Fonte: Eurostat, ufficio 
statistico dell’Unione Europea).1

Con riguardo agli andamenti mensili, 
in agosto 2011, la produzione nelle 
costruzioni è aumentata in cinque 
paesi, diminuita in sette ed è rimasta 
stabile in Repubblica Ceca. I mag-
giori incrementi di produzione sono 
stati registrati in Portogallo (+7,6%), 
Francia (+3,2%) e Ungheria (+1,5%). 
I paesi con andamenti negativi sono 
stati Slovenia (-6,6%), Romania 
(-4,5%) e Slovacchia (-2,3%). 
Con riferimento agli andamenti an-
nuali, la produzione è aumentata in 
sei paesi e diminuita in otto. I mag-
giori incrementi si sono avuti in Po-
lonia (+10,6%), Romania (+6,3%) e 
Germania (+5,2%) i più negativi sono 
stati registrati in Slovenia (-32,8%), 
Ungheria (-12,3%) e Portogallo 
(-10,0%).
Tra i diversi settori la crisi ha col-
pito maggiormente le costruzioni 
residenziali dove è previsto un len-
to recupero, e un forte stimolo se 
saranno implementate da politiche 

di supporto alla modernizzazione 
dell’esistente. Le costruzioni non-
residenziali risultano un sotto-settore 
in forte difficoltà, a differenza dell’in-
gegneria civile che si è confermato il 
più stabile in questi anni di crisi.
Per il comparto del calcestruzzo pre-
confezionato, prendendo in esame 
il triennio 2008/2010, secondo le 
statistiche ERMCO si registra una 
diminuzione rilevante di volumi e fat-
turato. Per l’insieme dei membri di 
ERMCO la produzione di 463 milio-
ni di metri cubi nel 2008, è scesa a 
382,9 nel 2009 (-17,4%) e a 380,3 
milioni di metri cubi (-0,6%) nel 2010. 
Nei soli paesi dell’Unione Europea la 
produzione di calcestruzzo precon-
fezionato che nel 2008 si attestava a 
368,1 milioni di metri cubi, nel 2009 
è scesa a 291,7 milioni di metri cubi 
(-20,8%). Il calo è proseguito nel 
2010 quando i consumi (che per il 
calcestruzzo preconfezionato coin-
cidono con la produzione) sono am-
montati a 274,5 milioni di metri cubi, 
con ulteriore calo del 5,9% rispetto 
al 2009. In due anni (2008-2010) il 
comparto ha dunque registrato una 
contrazione produttiva di oltre un 
quarto (-26,7%). Tra i paesi con 
maggiori difficoltà si segnalano l’Ir-
landa con un calo della produzione 
del 62% tra il 2008 e il 2009 e del 
28,9% tra il 2009 e il 2010; la Spa-
gna (-29,1% nel 2009 e -20,1% nel 
2010); e la Grecia (-22,7% nel 2009 
e -22,4% nel 2010). 
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La netta diminuzione della produ-
zione si evidenzia anche nei mem-
bri ERMCO al di fuori della Unione 
Europea, seppure con percentuali 
più contenute dovute alla presenza 
di Paesi per i quali la variazione o è 
stata decisamente meno forte o ha 
registrato segno positivo. Tra i paesi 
che hanno registrato un andamento 
positivo si segnala in particolare la 
Turchia, che passa da 66,4 milioni 
nel 2009 a 79,7 milioni nel 2010, 
con una crescita in due anni del 
20% rispetto al 2008. Anche Israele 
ha registrato un dato positivo: da 9,5 
milioni di metri cubi nel 2008 e nel 
2009 a 11 milioni di metri cubi nel 
2010 (+15,8%).
La riduzione dell’attività ha compor-
tato il taglio del personale in gran par-

Figura 1 – Indice di produzione nel settore delle costruzioni dal 2002 
ad oggi.

te dei paesi membri di ERMCO pas-
sando da un totale di circa 97.000 
addetti nel 2008 a circa 80.000 nel 
2010. Alcuni paesi hanno registrato 
incrementi a livello occupazionale: si 
tratta di Belgio Norvegia e Repub-
blica Ceca del 8,5%, 5,5% e 22,8% 
dal 2008 al 2010
Si riscontra, però, una crescita del 
contenuto medio di cemento. Nei 
Paesi dell’Unione Europea, il do-
saggio medio di 288 kg di cemen-
to per metro cubo di calcestruzzo 
preconfezionato registrato nel 2008 
è aumentato nel 2010 a 295 kg, in 
miglioramento rispetto anche al dato 
2009 (293 kg). In due anni la quanti-
tà di cemento per ogni metro cubo è 
cresciuto mediamente del 2,6%. Ciò 
dimostra la positiva reazione del set-

tore al periodo di crisi, promuovendo 
e commercializzando calcestruzzi 
più performanti garantendo sempre 
alti standard di qualità del prodotto.
In calo costante risulta anche la 
produzione complessiva di calce-
struzzo, comprendendo oltre al pre-
confezionato anche gli elementi pre-
fabbricati. Nei paesi dell’Unione nel 
2008 si erano prodotti 605 milioni di 
metri cubi, scesi nel 2009 a 563,9 e 
nel 2010 a 547,6.
Malgrado le pressioni a cui il settore 
è andato incontro si crede a un gra-
duale miglioramento nell’andamento 
del comparto calcestruzzo dal 2013 
con incremento dell’attività produt-
tiva, soprattutto nel centro ed est 
Europa.

Figura 2 – Produzione totale di calcestruzzo preconfezionato nei vari 
paesi europei e per gli anni 2008, 2009, 2010.

Figura 3 – Numero di addetti nel comparto del calcestruzzo preconfezio-
nato nei paesi membri di ERMCO, dal 2008 al 2010.

Figura 4 – Andamento del contenuto medio di cemento nei paesi 
membri di ERMCO.
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degli enti locali, fornendo tutti i sup-
porti informativi e formativi in merito 
alle tematiche connesse alla prescri-
zione, alla produzione, alla messa in 
opera e al controllo del calcestruzzo.
L’Intesa mira inoltre a costruire un 
dialogo proficuo tra gli Enti pubblici 
territoriali e l’imprenditoria, attraver-
so il ruolo centrale della Regione, 
con l’obiettivo di migliorare la qualità 
delle costruzioni in un clima di lega-
lità mirato a minimizzare i rischi di 
inquinamento del settore.
In occasione del loro incontro, il Vi-
cepresidente della Regione Piemon-
te, Ugo Cavallera, ed il Presidente 
dell’ATECAP, Silvio Sarno, hanno 
evidenziato la rilevanza dell’accor-
do, che rappresenta una delle prime 
sinergie con le Regioni dopo quelle 
formalizzate a maggio con la Regio-
ne Lombardia e nel 2010 con ITACA 
(Istituto per l’innovazione e traspa-
renza negli appalti e compatibilità 
ambientale – Associazione Federale 
delle Regioni).
“Con	la	sottoscrizione	di	questo	pro-
tocollo – ha dichiarato Cavallera – la	
Regione	 intende	 attuare,	 attraverso	
il	supporto	dell’ATECAP,	azioni	di	in-
formazione	 e	 formazione	 rivolte	 alle	
proprie	strutture,	alle	amministrazio-
ni,	agli	enti	locali	territoriali	e	ai	singoli	
professionisti.	 Si	 prevede	 d’istituire	
un	 gruppo	 di	 lavoro	 congiunto	 con	
l’obiettivo	di	valutare	nel	dettaglio	la	
fattibilità	e	l’avvio	di	una	serie	di	atti-

ruolo chiave proteso al dialogo con i 
diversi attori ed al coordinamento di 
svariate iniziative. 
La conferma del proprio impegno è 
stata formalizzata lo scorso 5 dicem-
bre a Torino con la sottoscrizione di 
un protocollo d’intesa con l’ATECAP.
Gli obiettivi principali dell’accordo, 
realizzato facendo ricorso anche 
all’azione dI PROGETTO CONCRE-
TE, sono finalizzati alla divulgazione, 
formazione e informazione sull’appli-
cazione delle norme in tema di pre-
scrizione, fornitura, utilizzo e relativi 
controlli del calcestruzzo presso le 
strutture tecniche regionali e quelle 

L’area piemontese pone da 
tempo grande attenzione alle 
novità introdotte dalle Norme 

Tecniche per le Costruzioni in ma-
teria di conformità dei materiali per 
uso strutturale e soprattutto negli 
ultimi mesi, con la recente introdu-
zione di una normativa antisismica 
locale molto stringente, la filiera del-
le costruzioni necessita di sempre 
maggiori attenzioni, informazione e 
formazione. L’Amministrazione Re-
gionale ha particolarmente a cuore 
questi temi e, sulla scorta delle pro-
prie prerogative istituzionali, ricopre 
nel settore edilizio piemontese un 

Sicurezza e durabilità 
delle opere: l’intesa 

tra Regione Piemonte e ATECAP 
Davide	Ruggeri

Figura 1 – Il Predidente dell’Atecap, Silvio Sarno e il Vicepresidente della Regione Pie-
monte, Ugo Cavallera, firmano il protocollo d’intesa.
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E	 attraverso	 questa	 collaborazione,	
ci	auguriamo	di	raggiungere	più	effi-
cacemente	questi	obiettivi	e	di	poter	
esportare	 il	 modello	 anche	 in	 altre	
regioni”.

La	 qualità	 del	 costruito – ha con-
cluso Sarno – può	essere	garantita	
solo	dal	rispetto	di	tutte	le	norme	alla	
base	della	produzione,	del	trasporto	
e	 della	 consegna	 del	 calcestruzzo.	
Attività	che	vanno,	al	pari	delle	altre,	
adeguatamente	controllate.	

vità	tra	cui	seminari	e	corsi	di	forma-
zione	gratuiti – ha precisato l’Asses-
sore – assieme	alla	predisposizione	
di	documentazione	tecnica,	manuali	
e	capitolati	prestazionali.	
Il	 tutto	 nell’ottica	 di	 una	 sempre	
maggiore	diffusione,	tra	gli	operatori	
del	settore,	della	cultura	della	verifica	
e	del	controllo	sui	materiali”.
Particolare soddisfazione è sta-
ta espressa anche dal Presidente 
Sarno, secondo il quale con queste 
iniziative virtuose è possibile “trasfor-
mare	l’obbligo	civico	del	rispetto	delle	
leggi	in	una	realtà	praticata	e	verifica-
ta	realmente	nelle	costruzioni,	anche	
per	scoraggiare	la	concorrenza	slea-
le	a	danno	sia	dei	cittadini	che	delle	
aziende	corrette	che	fanno	della	qua-
lificazione	il	loro	punto	di	forza.	I	rischi	
di	inquinamento	del	settore – ha ag-
giunto – vanno	stroncati	sul	nascere	
favorendo	più	elevati	standard	quali-
tativi	e	di	sicurezza	delle	opere	in	cal-
cestruzzo,	riducendo	in	questo	modo	
anche	il	rischio	di	infortuni	sul	lavoro.	

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
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campi base dei cantieri delle opere 
strategiche del nostro Paese: Alta 
Capacità Torino – Venezia (tratta 
Novara – Milano CAVTOMI) e Mila-
no - Napoli (tratta Bologna – Firen-
ze CAVET), l’Autostrada A3 Salerno 
–  Reggio Calabria nel tratto finale di 
Reggio Calabria, al Passante di Me-
stre. 
Oltre alla formazione, nei primi tre 
anni, è stato fornito il supporto tec-
nico nell’analisi delle prescrizioni di 
capitolato per opere di rilievo nazio-
nale e per l’implementazione dei Pia-
ni di Controllo della Qualità di alcune 
commesse, col fine ultimo di istruire 
gli operativi alla corretta verifica delle 
conformità delle forniture di c.a. in 
cantiere.
Il 14 novembre 2011 la collaborazio-
ne con Impregilo è stata rinnovata 
con la sottoscrizione di un nuovo 
Protocollo di Intesa con ATECAP 
che vede Progetto Concrete come 
principale strumento di attuazione. 
Con questo accordo saranno av-
viate, infatti, forme di collaborazione 
con tutte le macroaree di PROGET-
TO CONCRETE: Supporto Tecnico, 
Formazione, Documentazione Tec-
nica e Comunicazione. In particolare 
sarà realizzato un nuovo programma 
di formazione per i principali progetti 
in corso di realizzazione.

Il contesto ambientale partico-
larmente ricettivo della Regione 
Lombardia ha consentito l’affer-

marsi di Progetto Concrete attraver-
so significative collaborazioni sia con 
soggetti operanti nel settore pubbli-
co, come nel caso dell’amministra-
zione regionale lombarda, sia nel 
settore privato, in particolar modo 
dei General Contractor, che ha visto 
poco dopo l’importante stipula con 
la Foster Wheeler Italiana, il rinnovo 
con un attore primario del settore 
delle costruzioni a livello internazio-
nale, la Impregilo Group. Il risultato 
è figlio di tre anni di attività profusa 
col Progetto Concrete, segno evi-
dente dell’apprezzamento del lavoro 
svolto.
Già nei primi incontri del 2008 con 
l’Ing. Giuseppe Scotton (Respon-
sabile Ente Qualità Ambiente e Si-
curezza di Impregilo) è emerso con 
chiarezza l’interesse a rafforzare la 
formazione del personale operante 
sui cantieri per garantire il pieno re-
cepimento delle istanze delle Norme 
Tecniche per le Costruzioni a garan-
zia di un miglioramento del risultato 
di qualità per il committente. 
Furono così realizzati diversi cicli di 
seminari tecnici che videro impegna-
te le risorse umane di Impregilo e dei 
suoi consorzi, direttamente presso i 

GENERAL CONTRACTOR
La figura del contraente generale è stata introdotta, nell’ordinamento nazionale, dalla legge 21 dicembre 2001, n. 
443, cd. legge obiettivo. Il general contractor è il soggetto che assume su di sé le funzioni di progettista, costrut‑
tore ed in parte di finanziatore dell’opera da realizzare e ne assume, di conseguenza, integralmente la responsabi‑
lità economica. Il contraente generale si fa in particolare carico del rischio economico dell’opera, impegnandosi a 
fornire “un pacchetto finito” a prezzi, termini di consegna e qualità predeterminati contrattualmente; in sostanza, 
la figura giuridica del general contractor è stata concepita quale dominus dell’intera opera ‑ e delle singole fasi del 
suo concreto venire in essere ‑, tenuto, in quanto tale, a garantire alla pubblica amministrazione committente, 
l’obbligazione di risultato da esso assunta, quale aggiudicatario dell’appalto di lavori da realizzare.
La legge obiettivo, nel dettare i criteri per l’esercizio della delega, evidenzia la necessità di un adeguato sistema 
di qualificazione; per ottenere la qualifica di general contractor l’impresa deve comprovare di essere in possesso 
di una adeguata struttura progettuale e tecnico‑organizzativa, tale da fornire alla pubblica amministrazione com‑
mittente la garanzia della sua capacità, quale soggetto aggiudicatario, a realizzare completamente l’opera, nel 
rispetto dei tempi, dei costi e delle esigenze di qualità concordati.

Impregilo rinnova la collaborazione 
con Progetto Concrete

Gianfranco	Albani

In Concreto  n°103
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Ente Appaltante: 
METROPOLITANE MILANESI SPA

Descrizione dei lavori:
La nuova linea, che sarà ad automa-
tismo integrale (senza macchinista a 
bordo), si svilupperà per complessivi 
15,2 chilometri lungo la tratta Linate 
- Lorenteggio. 
Il progetto prevede la progettazione 
definitiva ed esecutiva e la realizza-
zione di due gallerie a binario singo-
lo, una per senso di marcia, con 21 
stazioni e un deposito/officina.

PRINCIPALI OPERE IN CUI È COINVOLTA IMPREGILO IN ITALIA

LINEA 4 
DELLA METROPOLITANA 
DI MILANO

Ente Appaltante: 
TANGENZIALI ESTERNE 
MILANO SPA

Descrizione dei lavori:
L’affidamento prevede la costruzio-
ne di una nuova infrastruttura viaria 
a pagamento che collegherà l’auto-
strada A4 “Milano-Venezia” all’altez-
za di Agrate Brianza e l’autostrada 
A1 “Milano-Bologna” all’altezza di 
Melegnano per uno sviluppo com-
plessivo di circa 33 chilometri.

TANGENZIALE EST 
ESTERNA MILANO

Ente Appaltante: 
AUTOSTRADA PEDEMONTANA 
LOMBARDA SPA

Descrizione dei lavori:
L’affidamento prevede la proget-
tazione definitiva, esecutiva e re-
alizzazione del primo tratto delle 
Tangenziali di Como e Varese e del 
collegamento viario tra le autostrade 
A8 e A9 (da Cassano Magnago a 
Lomazzo).

AUTOSTRADA
PEDEMONTANA LOMBARDA
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Ente Appaltante: 
A.N.A.S. SPA

Descrizione dei lavori:
I lavori di ammodernamento e ade-
guamento del tratto afferente la 
Provincia di Reggio Calabria dell’Au-
tostrada A3, consistono principal-
mente nella realizzazione di due cor-
sie e di una corsia di emergenza per 
ogni senso di marcia.

AUTOSTRADA 
SALERNO - REGGIO CALABRIA: 
AMMODERNAMENTO 
E ADEGUAMENTO AUTOSTRALE 
LOTTO 5 E LOTTO 6

Ente Appaltante: 
A.N.A.S. SPA

Descrizione dei lavori:
Il progetto riguarda il potenziamento 
e la riqualificazione a viabilità prima-
ria autostradale dell’ex strada pro-
vinciale S.P. 5 (ora S.S. 36) a com-
pletamento dell’itinerario della nuova 
S.S. 36 del lago di Como e dello 
Spluga nel tratto terminale di colle-
gamento al sistema autostradale di 
Milano (A52-Tangenziale-Nord, A4 
Torino - Venezia, V.le Fulvio Testi).

LAVORI PER LA REALIZZAZIONE 
DELLA CONNESSIONE 
TRA LA S.S. N°36 ED IL SISTE-
MA AUTOSTRADALE DI MILANO

Ente Appaltante: 
AUTOVIE VENETE SPA

Descrizione dei lavori:
I lavori prevedono l’ampliamento 
della tratta autostradale per una 
lunghezza di 18,5 chilometri con 
la realizzazione della terza corsia e 
comprendono, in particolare, la re-
alizzazione di due nuovi viadotti sul 
fiume Piave per una lunghezza com-
plessiva di circa 1,4 chilometri, la co-
struzione di 4 ponti, di 9 cavalcavia, 
di 4 sottopassi autostradali, ed il rifa-
cimento dello svincolo autostradale 
di San Donà di Piave.

TERZA CORSIA DELL’A4 
TRA QUARTO D’ALTINO 
E SAN DONÀ DI PIAVE (VE)
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concentrate principalmente sui primi 
due anelli della catena del processo 
edilizio, committenza e progettista 
(quindi prescrizione di capitolato del 
materiale), nell’ottica della qualità 
e sicurezza di un’opera si è passa-
ti, oggi, ad intraprendere con forza 
una vera e propria azione formativa 
sull’anello fondamentale di questa 
catena ai fini del rispetto delle nor-
me, ovvero il controllo in cantiere 
sulle forniture, le sue modalità ese-
cutive, la gestione dei prelievi e l’in-
terpretazione dei riscontri numerici 
delle prove. 
È opinione assai diffusa che le figure 
professionali preposte al controllo, 
coloro che per legge sono chiama-
ti all’accettazione delle forniture e a 
garantire o “certificare” la qualità, la 
sicurezza e la regolare esecuzione 
delle opere, non sempre operino con 
il massimo rigore. In alcuni casi, ac-
cade, purtroppo, che le forniture sia-
no controllate con metodi e discipline 
non del tutto conformi alle normative 
di riferimento, a volte con pratiche di 
prelievo improvvisate (vedi la cubiera 
in polistirolo posizionata direttamente 
sotto la pompa) o richieste, a insinda-
cabile giudizio, con strumenti legati 
più alla fantasia o ai testi sacri (vedi 
cono di Abramo in luogo di cono di 
Abrams) che alla corretta tecnica del 
mestiere di controllore (per dirlo in 

È stato più volte ribadito che, af-
finché la qualità, la sicurezza e 
la durata nel tempo di una co-

struzione non rimangano prescrizioni 
normative o concetti filosofici tanto 
ovvi quanto spesso disattesi, è ne-
cessario che la formazione di tutti gli 
operatori coinvolti nel processo edili-
zio (progettista, costruttore, direttore 
lavori, fornitore di materiali, collauda-
tore) sia fondata su regole e principi 
di indubbia valenza e trasparenza. 
Qualità del progetto, qualità dell’ese-
cuzione e del controllo, qualità della 
fornitura sono tutte componenti di 
un’opera che si fondano sul presup-
posto di una formazione e una com-
petenza professionale di qualità.
È su questi principi e obiettivi che, sin 
dall’inizio (e ad oggi sono sei anni), il 
Progetto Concrete ha fondato il suo 
spirito e la sua attività, incontrando 
migliaia di tecnici presso studi di 
progettazione, Ordini professionali, 
Committenze pubbliche/private, im-
prese di costruzione e produttori di 
materiali, una vera e propria missione 
verso la “ri” qualificazione di un set-
tore, quello del calcestruzzo armato, 
spesso ancorato su modelli, termi-
nologie e tecniche, oramai obsolete, 
non più conformi con le normative vi-
genti e con l’innovazione nell’ambito 
industriale.
Dalle prime esperienze formative, 

Dalla prescrizione 
al controllo, 

dalla teoria alla pratica

Avviata la collaborazione 

con le Scuole Edili
Alessio Farci

In Concreto  n°103
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sità di tagliare “ad hoc” il prodotto 
secondo le esigenze dell’utilizzatore 
e della struttura, i tempi di consegna 
e i mantenimenti della consistenza in 
funzione delle operazioni di getto e 
dell’organizzazione del cantiere, tutti 
temi sui quali spesso nei cantieri si 
discute animatamente ma con lin-
guaggi totalmente divergenti.
Le attività pratiche svolte presso gli 
impianti consentono altresì di illustra-
re ai tecnici in visita le attività di ge-
stione e controllo della produzione, il 
tutto ai fini della garanzia di qualità e 
sicurezza che un materiale prodotto 
con processo industrializzato può of-
frire agli utilizzatori. La collaborazione 
con le Scuole edili, la strutturazione 
teorica dei corsi, completata con le 
attività pratiche negli impianti di pro-
duzione si sta rivelando premiante e 
strategica ai fini della qualificazione 
delle professioni tecniche. 
Il “Progetto Scuole Edili”, inizial-
mente avviato con la collaborazione 
di quattordici Scuole, oggi ha già 
raddoppiato le adesioni e sono già 
700 i tecnici che hanno partecipato 
ai corsi in soli due mesi di attività. 
Alle iniziative tenute presso le scuole 
di Cuneo, Torino, Belluno, Rovigo, 
Lecco, Mantova, Parma, Piacen-
za, Prato, Perugia, Oristano, Bari, 
Lecce, Taranto, a breve andranno a 
sommarsi le scuole in via di program-
mazione a Udine, Venezia, Modena, 
Grosseto, Pescara, Chieti, Napoli, 
Avellino e si auspica di coinvolgerne 
altre in futuro.

stessi spazi delle Scuole oppure pres-
so gli impianti di preconfezionamento. 
Nel corso delle attività teoriche, con un 
taglio snello e di immediata applicazio-
ne, viene passata in rassegna tutta la 
disciplina sui controlli delle forniture, 
dalle prescrizioni normative sul percor-
so della qualità (dalle prove preliminari 
ai controlli in opera) alla gestione di una 
fornitura in cantiere, quindi dall’FPC 
dell’impianto di produzione alla lettura 
di un documento di trasporto, dalle 
normative sulla misura della consi-
stenza alle procedure di verifica della 
casseratura prima del getto ed alle 
conseguenti operazioni di posa in 
opera del calcestruzzo. 
Nel corso delle attività pratiche, inve-
ce, ai tecnici vengono illustrate con 
puntualità le principali modalità di 
esecuzione delle prove di controllo 
sulla consistenza del calcestruzzo (in 
particolare quelle di più semplice re-
alizzazione in cantiere quali lo slump 
test e la misura mediante la tavola di 
spandimento), la modalità di confe-
zionamento dei cubetti, la loro scas-
seratura e il loro stoccaggio in am-
biente controllato. 
Le attività pratiche, eseguite sempre 
con il supporto e la partecipazione 
attiva di un produttore di calcestruz-
zo, oltre che istruire i tecnici sulla 
semplicità e fattibilità dei metodi di 
controllo, consentono anche un con-
fronto e uno scambio di opinioni tra 
il produttore e i tecnici sugli aspetti 
critici di una fornitura, quali l’ordine 
di acquisto del materiale, la neces-

altre parole “non c’è peggior con-
trollore, di chi controlla senza sapere 
cosa e come controllare”). 
Ad esasperare il tutto, spesso contri-
buiscono anche alcune maestranze 
che con improvvisazione e sufficien-
za, accettano qualsiasi tipologia di 
materiale, indipendentemente dalla 
tipologia di opera, riservandosi la fa-
coltà di apportare le dovute “corre-
zioni e adattamenti” secondo le pro-
prie esigenze (solitamente la fretta di 
finire e con il minore sforzo), il più delle 
volte non coincidenti con quelle della 
struttura in fase di esecuzione. 
Partendo quindi dal presupposto che 
la scarsa attenzione al controllo e al 
rispetto del materiale è assai diffusa 
e spesso frutto di carenze culturali sui 
metodi e sulle procedure da seguire (in 
sintesi, il quando, quanto e come con-
trollare), alla luce del Protocollo d’Inte-
sa stipulato nel luglio 2010 tra l’ATE-
CAP e il Formedil (Ente Nazionale per 
la formazione professionale in edilizia), 
il Progetto Concrete ha di recente in-
trapreso una intensa collaborazione 
con il sistema delle Scuole Edili provin-
ciali per proporre ai professionisti delle 
costruzioni (progettisti, direttori lavori e 
tecnici di impresa) delle offerte forma-
tive teorico-pratiche incentrate sulla 
disciplina e sulla tecnica del controllo. 
In particolare, i corsi proposti sono 
articolati in attività di formazione teo-
rica (circa quattro ore) tenuta presso 
gli spazi delle Scuole edili, e in attività 
pratiche sul calcestruzzo e suoi meto-
di di verifica, organizzate o presso gli 
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sia per adeguarsi ai nuovi dettami 
normativi, sia per integrare le propo-
ste di qualificazione provenienti dalla 
filiera industriale. Il convegno che ha 
visto la partecipazione del Presiden-
te dell’ATECAP, Silvio Sarno, e del 
Vice-Presidente della Regione Friuli 
Venezia Giulia, Walter Lorenzon, ha 
infatti permesso di riflettere su come 
solo attraverso una piena condivisio-
ne delle regole e delle norme, si pos-
sa puntare ad un incremento della 
qualità dell’offerta da parte della fi-
liera, in termini sia di prodotto che di 
servizio, per garantire la qualità delle 
costruzioni in calcestruzzo armato 
e ad un incremento, da parte degli 
enti pubblici e delle imprese, della 
qualità della domanda in termini di 
correttezza delle prescrizioni di pro-
getto e delle logiche di selezione dei 
fornitori.
Il 25 novembre Progetto Concrete 
ha, invece, partecipato, nell’ambito 
degli incontri di “RESTRUCTURA”, 
al seminario “Qualità delle strut-
ture: le fondamenta della nostra 
sicurezza. Costruzioni sicure: 
costano di più?” organizzato della 
Commissione “Calcestruzzo Insieme 
per opere durevoli” di Torino, cui par-
tecipa anche Progetto Concrete. 
Partendo dall’analisi delle norme, 
passando per le caratteristiche 

interlocutori al fine di costruire sem-
pre nuovi ed efficaci modelli virtuosi 
per le costruzioni in c.a..
Il “Costruiamo Esperienza” sta fa-
cendo la sua comparsa attraverso 
tutta la comunicazione di Progetto 
Concrete, quella testuale e quella 
grafica e sta trovando una sua espli-
citazione attraverso l’organizzazione 
o partecipazione di alcuni eventi sul 
territorio a dimostrazione che nulla è 
per caso ma tutto è in divenire se-
condo una logica precisa.
Sicurezza, durabilità, controlli, 
costi sono alcuni dei temi che sono 
stati infatti portati avanti da Proget-
to Concrete in modo diverso in due 
iniziative.
Nella prima, il convegno “Durabilità 
e sicurezza delle strutture in c.a. 
Mettiamo in campo una nuova 
strategia” organizzato l’11 novem-
bre a Pordenone, i rappresentanti 
della filiera delle costruzioni si sono 
confrontati su come poter migliora-
re le procedure relative alla gestione 
dei materiali nelle opere pubbliche 

PROGETTO CONCRETE in 
cinque anni di attività si è pian 
piano evoluto in un anello di 

congiunzione tra il settore produttivo 
e il mondo della progettazione, tra la 
filiera del calcestruzzo armato e gli 
utilizzatori finali, committenze e im-
prese di costruzione. Questo percor-
so iniziato sulla scia della diffusione 
delle Norme Tecniche per le Costru-
zioni ha poi assunto vie diverse per 
rispondere alle diverse esigenze che 
provenivano dal mondo della produ-
zione e da quello degli interlocutori 
sul territorio. Tutto questo è stato 
accompagnato dalla ricerca costan-
te di arricchire l’offerta di servizi di 
PROGETTO CONCRETE di nuove 
esperienze. Per questo nel 2011 è 
stato lanciato lo slogan “Costruia-
mo Esperienza”. 
Esso rappresenta la sintesi dell’attivi-
tà condotta nei primi cinque anni sul 
territorio e degli obiettivi che il Pro-
getto ancora si prefigura di raggiun-
gere: usare l’esperienza che viene 
dal comparto industriale e dai suoi 

2012, Costruiamo Esperienza 2.0
Marco	Iuorio

In Concreto  n°103

Costruiamo Esperienza
Come preannunciato (In Concreto 102) si avvia in questo numero la pubblicazione dei poster realizzati da Progetto 
Concrete per illustrare la struttura, i risultati raggiunti fino ad oggi e gli obiettivi futuri.
In questo numero “Progetto Concrete (Il team e le aree)” e “Costruiamo esperienza… dalla formazione al progetto”.
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Inoltre per il 2012 si è deciso di pun-
tare anche su una comunicazione 
nel web 2.0 attraverso la creazione 
di pagine social in cui veicolare una 
comunicazione più snella, promuo-
vendo contenuti in grado non solo 
di stimolare interesse ma soprattut-
to dubbi, perché uno degli obiettivi 
del PROGETTO è proprio quello di 
incoraggiare il confronto e la rifles-
sione, solitamente precorritrice di 
miglioramenti. Per questo si è de-
ciso di dedicare la piazza “social” di 
PROGETTO CONCRETE, su Face-
book, principalmente alle prossime 
generazioni di tecnici e professionisti 
creando un link più moderno e dina-
mico per gli studenti, delle scuole e 
facoltà tecniche, che possono es-
sere interessati al settore delle co-
struzioni in calcestruzzo armato. Si 
auspica che questo strumento, che 
sarà disponibile nei primi mesi del 
2012, possa rappresentare un luogo 
di discussione critica e positiva sulle 
problematiche tecniche del settore.
Infine con la consapevolezza che ad 
una comunicazione efficace verso 
l’esterno debba corrisponderne una 
altrettanto efficace verso l’interno di 
PROGETTO CONCRETE, ovvero 
verso le Associazioni e le imprese as-
sociate, da Gennaio, è nata “Comu-
nica”. Si tratta della nuova newsletter 
che sarà declinata come notizia spot 
per comunicare l’organizzazione di 
eventi sul territorio piuttosto che il 
raggiungimento di alcuni obiettivi o 
la sigla di protocolli d’intesa, oppure 
come informativa periodica sull’evo-
luzione delle attività del Progetto.

In Concreto  n°103

NOVITÀ 
DA PROGETTO CONCRETE

• Nuova area sul sito www.pro-
gettoconcrete.it

 “A scuola con Concrete”: una 
sezione dedicata in modo 
esplicito alle attività con le 
Scuole Edili in cui poter ripor-
tare la programmazione delle 
attività e news sulle attività 
svolte a livello regionale

• Comunica: da gennaio la nuo-
va newsletter di PROGETTO 
CONCRETE

 Si chiamerà Comunica la 
nuova newsletter dedicata 
all’informazione veloce. Si 
tratterà di una newsletter 
declinata come notizia spot 
per comunicare l’organizza-
zione di eventi sul territorio 
piuttosto che il raggiungimen-
to di alcuni obiettivi o la sigla 
di protocolli d’intesa, oppure 
come informativa periodica 
sull’evoluzione delle attività 
del Progetto.

dei materiali e le pratiche di cantie-
re, è stata sviluppata un’analisi do-
cumentata dei costi di costruzione 
e delle prestazioni che l’opera deve 
garantire, confrontando le metodo-
logie di calcolo previste dalla nor-
mativa previgente con le imposizioni 
delle nuove norme tecniche.
Dal risultato dei due studi, uno effet-
tuato dall’ATECAP e l’altro da alcuni 
componenti della Commissione, è 
emerso come l’incremento dei costi 
di costruzione della struttura abbia 
un impatto minimo sul costo com-
plessivo di un edificio se raffrontato 
sia al valore della singola unità im-
mobiliare sia al risparmio sui costi 
di manutenzione e/o ristrutturazione 
previsti per la normale vita dell’edifi-
cio. Durante la tavola rotonda finale 
si sono confrontati tutti i rappresen-
tanti della filiera (Committenze, Pro-
gettisti, Direttori dei Lavori, Imprese, 
Artigiani e Fornitori) sui temi dell’ap-
plicazione delle Norme Tecniche e 
dei controlli sui materiali ovvero le te-
matiche che rappresentano appieno 
la mission di PROGETTO CONCRE-
TE. Anche gli strumenti di comuni-
cazione sono in continua evoluzione 
proseguendo in quel processo che 
punta a creare una comunicazione 
specifica per ogni interlocutore.
Il nuovo sito, ad esempio, è in 
continua crescita e in esso stanno 
trovando spazio sempre più sezioni 
pensate per i diversi target di PRO-
GETTO CONCRETE. Per questo è 
nata “A scuola con Concrete”: 
una sezione dedicata in modo espli-
cito alle attività con le Scuole Edili in 
cui poter riportare la programmazio-
ne delle attività e news sulle attività 
svolte a livello regionale.
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vista	nel	progetto”, si tratta di un tipico 
caso di non conformità di prodotto, si 
possono presentare due casi:
a)	sono	stati	prelevati,	oltre	ai	provini	
per	 gli	 usuali	 controlli	 di	 accetta-
zione,	altri	provini	di	riserva,	allora	
questi	possono	essere	sottoposti	
a	 prova	 di	 compressione	 e	 ove	
l’esito	 fosse	 positivo	 è	 facoltà	
della	DL	o	del	Collaudatore	predi-
sporre	o	meno	controlli	in	opera	di	
verifica;

b)	non	sono	stati	prelevati	altri	pro-
vini,	 si	 procede	 alla	 verifica	 me-
diante	 metodi	 distruttivi	 e/o	 non	
distruttivi,	in	questo	caso	le	prove	
assurgono	a	prove	di	accettazio-
ne,	e	non	vi	è	contrasto	con	quan-
to	 disposto	 dalla	 norma	 ovvero	
che	“tali	prove	non	devono,	in	ogni	
caso,	 intendersi	 sostitutive	 dei	
controlli	di	accettazione”	in	quanto	
non	vi	è	una	volontà	di	sostituzio-
ne	ma	di	 integrazione	e	a	fortiore	
di	accettazione;

-	 “sorgano	 dubbi	 sulla	 qualità	 e	 ri-
spondenza	del	calcestruzzo	ai	valori	
di	 resistenza	 determinati	 nel	 corso	
della	 qualificazione	 della	 miscela”, 
è un caso frequente, le resisten-
ze rilevate durante le fasi di qualifi-
ca sono generalmente superiori a 
quelle misurate in produzione, ove 

Introduzione
Il DM 14/01/2008 recante le Norme 
Tecniche per le Costruzioni, nell’am-
bito dei controlli riguardanti il calce-
struzzo, ha introdotto il controllo in 
opera.
Non si tratta di un vero e proprio di-
sposto quanto di uno strumento ca-
pace, se adeguatamente utilizzato, 
di fornire risposte circa la qualità del 
calcestruzzo. Non si vuole in que-
sta sede discutere sulle implicazioni 
operative o sulle possibili casistiche, 
già ben note e consolidate in lettera-
tura tecnica [1-2], ma si vuole invece 
approfondire un aspetto legato ai li-
miti di impiego ed alle competenze 
circa la materiale esecuzione delle 
indagini e prove che sono previste 
nell’ambito del paragrafo 11.2.6. del 
Decreto.

Aspetti tecnici
L’argomento controlli del calcestruz-
zo in opera, così come previsto nel 
DM 2008, contiene indicazioni di ca-
rattere generale di indirizzo e indica-
zioni circa l’accettabilità.
Segnatamente il controllo in opera è 
possibile attivarlo quando: 
-	 “le	 resistenze	 a	 compressione	 dei	
provini	 prelevati	 durante	 il	 getto	 non	
soddisfino	i	criteri	di	accettazione	della	
classe	di	resistenza	caratteristica	pre-

Memoria tratta dagli Atti 
del 14° Congresso AIPnD
Si	ringrazia	l’autore	per	la	gentile	
autorizzazione	alla	pubblicazione.

Controlli sul calcestruzzo in opera: 
il ruolo delle prove non distruttive, 

aspetti tecnici e normativi
Elio	Lo	Giudice
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che, caso delle costruzioni esistenti, 
conferisce alle prove non distruttive 
un ruolo secondario2. Quest’ultima 
disposizione pienamente condivisi-
bile nel caso di costruzioni esistenti 
(Cap. 8), spesso induce ad una er-
ronea e sbrigativa estensione delle 
metodiche al caso dei controlli in 
opera così come definiti nel Cap. 11 
del DM 2008. A questo si aggiunga 
la sfortunata circostanza che la stes-
sa circolare riporta come esemplifi-
cazione di calcolo della resistenza 
del calcestruzzo in opera la meto-
dica fondata sulla compressione di 
carote. D’altra parte, negli ambienti 
tecnici si ha coscienza che la valu-
tazione della resistenza del calce-
struzzo in opera mediante controlli 
non distruttivi necessita di compe-
tenza nell’esecuzione e di una ade-
guata preparazione nell’ambito del 
trattamento dei dati, nonché di una 
maturata esperienza di campo, né 
appare secondaria, a questo propo-
sito, la disposizione contenuta nelle 
Linee Guida circa l’opportunità di 

zione della forza di estrazione”
• UNI EN 12504-4: “Prove sul cal-

cestruzzo nelle strutture - Deter-
minazione della velocità di propa-
gazione degli impulsi ultrasonici”

• Linee Guida del STC per la messa 
in opera del calcestruzzo struttu-
rale e per la valutazione delle ca-
ratteristiche meccaniche del cal-
cestruzzo.

Il riferimento normativo e il docu-
mento tecnico richiamati appaio-
no certamente adeguati, limitando 
le metodiche a quelle codificate in 
ambito europeo e conferendo pari 
dignità ai vari metodi. Non si può tut-
tavia negare una generalizzata con-
suetudine ad attribuire una maggiore 
valenza al metodo di determinazione 
della resistenza in opera median-
te prove su campioni estratti. Tale 
consuetudine trova giustificazione 
sia nell’apparato normativo UNI EN 
13791 sia nella Circolare esplicativa 
del DM 2008, che benché in riferi-
mento ad altre circostanze tecni-

queste differenze fossero eccessive, 
a giudizio della DL o del Collauda-
tore, può rendersi utile un controllo 
in opera;
-	“si	renda	necessario	valutare	a	po-
steriori	le	proprietà	di	un	calcestruzzo	
precedentemente	messo	 in	 opera”, 
tipico caso è costituito dalle verifiche 
messe in atto da organi giudiziari.

In tutti questi casi, e non solo, si 
può procedere ad una valutazione 
delle caratteristiche di resistenza 
attraverso una serie di prove sia di-
struttive sia non distruttive. Si tratta 
della prima volta che un documento 
normativo di tipo cogente riporta la 
possibilità di eseguire controlli non 
distruttivi, facendo sì che gli stessi 
assumessero rilevanza nell’ambito 
dei controlli (di qualità)1.
Viene anche perentoriamente im-
posto che “tali	 prove	 non	 devono,	
in	 ogni	 caso,	 intendersi	 sostitutive	
dei	 controlli	 di	 accettazione” tale li-
mitazione apodittica sul piano mera-
mente tecnico tende a dissipare ogni 
dubbio interpretativo ai più.

Circa il criterio di accettabilità dei 
risultati la norma fornisce precise 
indicazioni e la circolare esplicativa 
riporta anche un esempio di calco-
lo della resistenza in opera purtrop-
po, come vedremo avanti, limitato 
al caso di utilizzo di carote. Per la 
modalità di determinazione della re-
sistenza strutturale si potrà fare utile 
riferimento alle norme e documenti 
seguenti:
• UNI EN 12504-1: “Prove sul cal-

cestruzzo nelle strutture - Carote 
- Prelievo, esame e prova di com-
pressione”

• UNI EN 12504-2: “Prove sul calce-
struzzo nelle strutture - Determina-
zione dell’indice sclerometrico”

• UNI EN 12504-3: “Prove sul calce-
struzzo nelle strutture - Determina-

1Il	DM	del	1996	prevedeva	 la	possibilità	di	 impiego	di	prove	non	distruttive	al	paragrafo	 “3.	Collaudo	Statico”.	 Il	Collaudatore,	
nell’ambito	della	propria	discrezionalità,	potrà	richiedere	di	effettuare	quegli	accertamenti	utili	per	 formarsi	 il	convincimento	della	
sicurezza	dell’opera,	quali,	 tra	 l’altro,	controlli	non	distruttivi	sulle	strutture.	Si	 tratta	comunque	di	un	riferimento	generico	e	non	
vengono	citate	le	norme	operative	di	riferimento.

2Il	riferimento	è	ripreso	dall’ordinanza	3274	del	20/03/2003.
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•	 Controllo di produzione
•	 Controllo di accettazione
•	 Prove complementari6.
Inoltre precisa che le prove di ac-
cettazione e le eventuali prove com-
plementari, sono eseguite e certifi-
cate dai laboratori di cui all’art. 59 
del DPR n. 380/2001, ovvero solo 
i controlli di accettazione e le prove 
complementari sono prove ufficiali le 
altre prove non possedendo tale ca-
ratteristica possono essere eseguite 
da laboratori non autorizzati o da altre 
figure professionali7. La valutazione 
della resistenza del calcestruzzo in 
opera non viene citata nell’ambito dei  
controlli di qualità, circostanza questa 
che conduce a due osservazioni:

in proposito recita: “tutte	le	prove	che	
servono	a	definire	la	caratteristiche	fisi-
che,	chimiche	e	meccaniche	dei	mate-
riali	strutturali	devono	essere	eseguite	e	
certificate	dai	laboratori	di	cui	al’art.	59	
del	DPR	n.	380/20014[...]”, con ciò si 
chiariva a monte la competenza.Il DM 
2008 invece, ampliando l’ambito dei 
controlli5, specifica, al punto “11.2.2. 
Controlli di qualità del calcestruzzo”, 
che il calcestruzzo “va prodotto in regi-
me di controllo di qualità, con lo scopo 
di garantire che rispetti le prescrizioni 
definite in sede di progetto”, ed ag-
giunge che il controllo si articola nelle 
seguenti quattro fasi:
•	 Valutazione preliminare della resi-

stenza

calibrare le prove non distruttive con 
prove distruttive3. A tutto ciò deve 
sommarsi l’importanza della dotazio-
ne strumentale ed in particolare del 
mantenimento delle caratteristiche 
metrologiche degli stessi apparati di 
misura.

Le competenze all’esecu-
zione delle prove
La necessità di chiarire gli ambiti di 
competenza si è resa necessaria in 
ragione del fatto che il DM 2008 non 
recepisce quanto previsto dal prece-
dente DM 2005 in ordine alle compe-
tenze circa l’esecuzione delle prove a 
supporto dei controlli sui materiali e 
prodotti per uso strutturale. Tale DM 

3	La	stima	della	resistenza	meccanica	in	opera,	mediante	i	metodi	non	distruttivi,	comporta	l’utilizzo	di	correlazioni	tra	il
parametro	non	distruttivo	proprio	del	metodo	impiegato	e	la	resistenza	a	compressione	del	calcestruzzo	in	esame.	La	legge	di
correlazione	può	essere	determinata	utilizzando	un	adeguato	numero	di	campioni,	ottenuti	mediante	carotaggio	[...].
4Tale	logica	viene	ribadita	al	punto	11.1.2	“controlli	di	qualità	del	conglomerato”.

5Introduce	il	controllo	di	produzione,	ossia	il	controllo	da	eseguire	sul	calcestruzzo	durante	la	produzione

6	Il	termine	prove	complementari	presente	anche	nei	precedenti	Decreti	Attuativi	ha	indotto	taluni	a	ritenere	che	con	questo	termine	
si	volessero	indicare	un	coacervo	di	prove,	incluse	quelle	non	distruttive,	al	fine	di	valutare	la	resistenza	del	calcestruzzo.	Il	DM	2008,	
riprendendo	il	DM	del	1996,	al	paragrafo	11.2.7.	cassa	la	questione	riconducendo	tutto	nell’unico	e	ovvio	significato:	“sono	prove	
che	eventualmente	si	eseguono	al	fine	di	stimare	la	resistenza	del	calcestruzzo	in	corrispondenza	a	particolari	fasi	di	costruzione	
[...]	o	in	particolari	condizioni	di	utilizzo	[...]”.	Tipico	caso	è	quello	che	riguarda	le	strutture	precompresse,	in	cui	occorre	valutare	
la	resistenza	al	rilascio	(taglio)	dei	fili,	trecce	o	trefoli	nel	caso	di	armature	pretese,	ovvero	la	tiro	di	prima	fase	e	alla	ritesatura	delle	
armature	nel	caso	di	strutture	composte	ca-cap	di	tipo	posteso.
7	Si	osserva	che	su	tali	questioni	appare	più	adeguato	e	congruente	quanto	riportato	nel	DM	2005	che	estende	la	competenza	dei	
laboratori	di	cui	all’art	59	del	DPR	n.380	anche	alle	prove	riguardanti	i	controlli	preliminari.
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contrattuali ma non si può andare 
oltre in mancanza di uno specifico 
riferimento normativo.

Alla luce di tali considerazioni appare in 
tutta la sua evidenza una carenza nor-
mativa sia nei riguardi della definizione 
degli ambiti di competenza sia della 
certificazione del personale addetto 
alle prove.

Conclusioni
Il DM 14/01/2008 nell’ambito dei 
controlli sul calcestruzzo in opera 
conferisce il giusto ruolo alle prove 
non distruttive, limitando le metodi-
che a quelle codificate in ambito UNI 
EN. Nella memoria si è voluto da un 
lato definire i campi di impiego e le 
conseguenti implicazioni sul piano 
normativo in termini di valenza giu-
ridica e dall’altro definire gli ambiti 
di competenza operativa. Ne è sca-
turita, tra l’altro, la necessità di un 
adeguamento normativo in ambito 
UNI EN e di un conseguente recepi-
mento ed armonizzazione in ambito 
normativo cogente.

invece il controllo in opera viene 
eseguito per altri scopi da quelli 
appena menzionati potrà essere 
eseguito da laboratori diversi o da 
altre figure professionali;

2)  nulla viene detto circa le compe-
tenze del personale, a tal propo-
sito giova far rilevare che atteg-
giamento diverso ha assunto il 
normatore, al punto 11.3.4.5., a 
proposito degli operatori preposti 
al controllo dei processi di salda-
tura: “tutti	gli	operatori	che	esegui-
ranno	i	controlli	dovranno	essere	
qualificati	secondo	la	norma	UNI	
EN	473-2001	almeno	di	secondo	
livello”; tale diversità, tuttavia, non 
può certo essere attribuita alla vo-
lontà del normatore di considera-
re le PnD su calcestruzzo meno 
qualificate che non quelle sulle 
saldature, quanto alla lettura della 
norma UNI EN 473 che non cita 
alcun riferimento alle prove non 
distruttive sul calcestruzzo. Essa 
dunque può costituire un utile 
riferimento nella stesura di speci-
fiche tecniche[9] o di documenti 

- il controllo del calcestruzzo in ope-
ra non riguarda il controllo di qualità, 
in evidente contrasto con quanto di-
sposto al punto 11.2.6. che invece 
rende ragione del controllo in opera 
tra l’altro quando “sorgano	 dubbi	
sulla	qualità	e	rispondenza	del	calce-
struzzo	 ai	 valori	 di	 resistenza	deter-
minati	 nel	 corso	della	 qualificazione	
della	miscela”;
- l’esecuzione delle prove riguardan-
ti il controllo in opera, non avendo-
ne specificato la competenza, così 
come aveva fatto in precedenza, 
può essere affidata a laboratori di-
versi da quelli autorizzati; in consi-
derazione di ciò si pongono almeno 
due questioni:
1)  in coerenza con la prima osser-

vazione, se il controllo in opera 
è mirato a dissipare i dubbi di 
un controllo di accettazione ov-
vero di un controllo che ricade 
nell’ambito delle competenze 
dei laboratori di cui all’art. 59 
del DPR n. 380/2001 esso non 
può che essere eseguito dagli 
stessi laboratori autorizzati; se 
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Le pavimentazioni 
in Germania
Cominceremo ad analizzare la situa-
zione in Germania che ha una lun-
ga tradizione nella costruzione delle 
pavimentazioni in calcestruzzo. La 
prima pavimentazione risale alla fine 
degli anni 80 del XIX secolo. Tra il 
1935 e il 1939 sono stati costruiti più 
di 3500 km. Oggigiorno più del 25% 
delle autostrade tedesche sono co-
struite in calcestruzzo con la tecnica 
JPCP.

glomerati bituminosi è sempre più 
elevato, il contenimento dei costi 
totali (costruzione e manutenzione) 
ai gestori stradali e autostradali e un 
conseguente maggior introito per i 
concessionari autostradali.
Il presente articolo si pone l’obiettivo 
di fornire al lettore una panoramica 
sulla realtà delle pavimentazioni ri-
gide in Europa, sulle tecniche pro-
gettuali e costruttive adottate e sul-
le modalità utilizzate per operare la 
scelta della soluzione.

In questi ultimi anni, grazie ai van-
taggi e ai benefici offerti nel ciclo 
di vita, le pavimentazioni in calce-

struzzo, sono diventate sempre di 
più la scelta d’elezione per lo svilup-
po infrastrutturale di molte Nazioni, 
soprattutto nei paesi delle economie 
emergenti come ad esempio l’India.
In Italia, invece, quando si parla 
di pavimentazioni stradali rigide, è 
sempre necessario dover introdurre 
l’argomento partendo dai concetti 
base come ad esempio quali siano 
le tipologie esistenti o quali i vantag-
gi/benefici offerti. 
Le soluzioni costruttive per le pavi-
mentazioni in calcestruzzo sono:
• JPCP (Jointed Plain Concrete 
Pavement): a lastre e giunti ar-
mati
• CRCP (Continuously Reinfor-
ced Concrete Pavement): ad ar-
matura continua.
In alcuni paesi europei, come ad 
esempio la Germania, l’Austria e il 
Belgio, dove non esiste il monopo-
lio della soluzione in conglomerato 
bituminoso, la sana competizione 
tra le due soluzioni, spesso alterna-
tive, ha garantito e garantisce ancor 
di più oggi dove il prezzo dei con-

Pavimentazioni stradali 
in calcestruzzo

Lo stato dell’arte nei principali paesi europei: il caso della Germania

Fabio	Miseri

JPCP (Jointed Plain Concrete Pavement)

CRCP (Continuously Reinforced Concrete Pavement)
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Pavimentazioni stradali in calcestruzzo
Questa pubblicazione redatta da AITEC si pone l’obiettivo di stimolare l’attenzione degli 
interlocutori (committenza e decisori) sui seguenti aspetti:
• I numerosi benefici tecnico-economici ed ambientali delle pavimentazioni stra-
dali in calcestruzzo.
• La comprensione dei benefici dei costi e dei vantaggi per l’utenza connessi 
agli interventi manutentivi, considerando l’intero ciclo di vita utile della strada.
• L’idea che costruire strade in calcestruzzo rappresenta oggi non solo una 
valida alternativa al sistema tradizionale, ma anche una precisa esigenza determinata 
dalla costante crescita del traffico veicolare e di quello pesante in particolare.
• Confermando l’interesse dell’Industria del settore nel contribuire attivamente 
allo sviluppo del sistema Italia per una mobilità più sostenibile, attraverso l’impegno 
sociale del settore verso la “Responsabilità di prodotto”, sostenuta tramite il contribu-
to alla divulgazione e all’aggiornamento delle pubblicazioni esistenti nei confronti delle 
nuove tecnologie costruttive e progettuali delle pavimentazioni in calcestruzzo a doppio 

strato con aggregati esposti in superficie, oggi largamente utilizzate in Europa e nel mondo.

Pavimentazioni autostradali 
Un confronto economico nell’ottica della sostenibilità 

Questa pubblicazione presenta lo studio realizzato dal Ministero delle Infrastrutture 
e dei Trasporti della regione della Vallonia in Belgio. Fornisce interessanti spunti di 
riflessione per coloro i quali svolgono attività di gestione e di progettazione in ambito 
stradale. Infatti, il documento sviluppa un confronto di costi tra una realizzazione di 
pavimentazione in conglomerato bituminoso ed una in calcestruzzo ad armatura con-
tinua (CRCP). Ovviamente i fattori che devono essere presi in considerazione, quando 
si intraprende un confronto obiettivo dei costi, sono numerosi e devono far parte di 
un’analisi che tenga in considerazione l’intera vita utile di esercizio della pavimentazio-
ne (studi di tipo “LCA” e “LCC”). Questo studio non ha tale pretesa ma ha l’obiettivo 
di aiutare i progettisti e gli amministratori nell’individuare la scelta più adatta per una 
pavimentazione. Si cerca inoltre di offrire ai gestori stradali i mezzi per poter prendere 
una decisione strategica che, per essere fatta, ha bisogno dell’analisi di vari scenari 
possibili per la costruzione e la manutenzione di sezioni di strade e autostrade.

Approfondimenti sulle pavimentazioni in calcestruzzo:
un modello per confrontare i costi di primo impianto e manutenzione
Questa pubblicazione si pone come obiettivo quello di aiutare i vari interlocutori (pro-
gettisti, amministratori, committenze e decisori) a conoscere e comprendere le pavi-
mentazioni in calcestruzzo e i benefici economici ottenibili, anche in Italia, quando viene 
presa in considerazione una valutazione di raffronto sull’intero ciclo di vita. I modelli per 
i calcoli dei costi di primo impianto (costruzione) e di gestione (manutenzione) realizzati 
con dei file Excel scaricabili dal sito, permettono di effettuare in modo rapido delle 
valutazioni economiche di raffronto, con costi attualizzati, tra i differenti tipi di pavimen-
tazioni stradali e sono poi facilmente personalizzabili semplicemente adeguando i costi 
delle materie prime, delle lavorazioni e gli spessori delle pavimentazioni.

Pavimentazioni in calcestruzzo: la scelta ideale per 
le rotatorie - Aspetti costruttivi e suggerimenti per 

un corretto dimensionamento 
Pavimentazioni in calcestruzzo: la scelta ideale per le rotatorie:
Aspetti costruttivi e suggerimenti per un corretto dimensionamento
Questa pubblicazione permette, agli operatori del settore, di inquadrare i benefici che 
si potrebbero ottenere attraverso l’utilizzo delle pavimentazioni in calcestruzzo nelle 
rotatorie. La pubblicazione descrive le possibili soluzioni che si possono adottate. Per-
mette di inquadrare anche le tecniche da adottare per una corretta progettazione e 
realizzazione della struttura.

Per scaricare le pubblicazioni - www.federbeton.it

ALCUNE PUBBLICAZIONI SULLE PAVIMENTAZIONI
dal sito FEDERBETON

PAVIMENTAZIONI
STRADALI IN

CALCESTRUZZO
La scelta d’elezione per costruire

un futuro sostenibile

Pavimentazioni 
autostradali
Un confronto economico
nell’ottica della sostenibilità

Federazione delle associazioni della filiera del cemento e del calcestruzzo armato
Federbeton

Pavimentazioni in calcestruzzo:
la scelta ideale per le rotatorie

ASPETTI COSTRUTTIVI
E SUGGERIMENTI PER UN 

CORRETTO
DIMENSIONAMENTO

Federazione delle associazioni della filiera del cemento e del calcestruzzo armato
Federbeton

AITEC
Associazione Italiana
Tecnico Economica Cemento

Federazione delle associazioni della filiera del cemento e del calcestruzzo armato
Federbeton

Pavimentazioni in calcestruzzo:
la scelta ideale per le rotatorie
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E SUGGERIMENTI PER UN 

CORRETTO
DIMENSIONAMENTO
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saggio delle ruote e di 500 mm 
nelle altre aree

• Ferri di legatura (tie bars) in ac-
ciaio con aderenza migliorata e 
plastificati, con un diametro di 
20 mm e una lunghezza di 800 
mm, disposte nei giunti longitu-
dinali di costruzione (5 ferri per 
lastra) e di contrazione (3 ferri 
per lastra)

• Le lastre della corsia di marcia 
sono progettate con una lar-
ghezza maggiore rispetto alla 
segnaletica orizzontale per ri-
durne le sollecitazioni e le defor-
mazioni ai bordi.

Le pavimentazioni sono realizzate 
con finitrici a casseforme scorrevoli e 
con un doppio strato di calcestruzzo 
fresco su fresco.

(dowels) in acciaio lisce e pla-
stificate con un diametro di 25 
mm e una lunghezza di 500 
mm, disposte nei giunti trasver-
sali a un distanza di 250 mm in 
prossimità delle zone di pas-

Esiste un catalogo che viene aggior-
nato ogni 10 anni, per dimensionare 
in funzione del livello di traffico e di 
altri fattori lo spessore delle lastre 
delle pavimentazioni in calcestruzzo 
e gli altri dettagli costruttivi. Il pro-
getto standard è dimensionato in 
funzione di un carico di traffico di 30 
anni, che definisce classe di costru-
zione (7 classi) e spessore dell’intero 
pacchetto (da 55 a 90 cm per la pa-
vimentazione in calcestruzzo la fon-
dazione e il sottofondo). La Figura 1 
illustra la stratigrafia di un pacchetto 
autostradale proposta dal catalogo 
per una pavimentazione in calce-
struzzo (classe SV con un carico > 
32 milioni di assi in 30 anni), nel caso 
di fondazione trattata con cemento, 
con conglomerato bituminoso o non 
trattata. Il catalogo prevede che tra 
pavimentazione e fondazione tratta-
ta con cemento venga sempre inse-
rito uno strato di tessuto non tessuto 
con spessore di 5 mm in polietilene 
o polipropilene. La resistenza a com-
pressione per la base trattata con 
cemento è di 15 MPa per una pavi-
mentazione JPCP.
I 30 cm minimi di misto stabilizzato 
devono essere realizzati con agge-
rati frantumati e una curva granulo-
metrica tale da prevenire l’accumulo 
d’acqua in prossimità dei giunti e 
fenomeni di fessurazione e di pom-
paggio in presenza di carico del traf-
fico.
Tutte e tre le soluzioni prevedono per 
le lastre la seguente geometria:
• Spazio tra i giunti trasversali 5 m
• Barre di compartecipazione 

Figura 1 – Stratigrafia di un pacchetto autostradale proposta dal catalogo per una pa-
vimentazione in calcestruzzo (classe SV con un carico > 32 milioni di assi in 30 anni), nel 
caso di fondazione trattata con cemento, con conglomerato bituminoso o non trattata. 
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Per realizzare questo tipo di tessitura 
si può spruzzare sulla parte superio-
re del secondo strato di calcestruzzo 
una miscela di un prodotto ritardan-
te e un prodotto filmogeno (curing) o 
solo il prodotto ritardante ricoprendo 
poi la superficie con dei teli in polie-
tilene.
Lo strato superiore del calcestruzzo 
(spessore di 5 cm) è realizzato con 
aggregati frantumati caratterizzati da 
un’elevata resistenza all’abrasione 
(PSV > 53) e una dimensione mas-
sima di 8 mm, con un contenuto di 
cemento minimo di 420 kg/m3, con 
un rapporto acqua cemento di 0,40 
e una curva granulometrica compo-
sta dal 30% di sabbia e il 70% di ag-
gregati frantumati. 
Il taglio dei giunti (longitudinali e tra-
sversali) viene eseguito il prima possi-
bile, per prevenire la fessurazione 

Con questa soluzione le armature 
(barre di compartecipazione e ferri 
di legatura) sono disposte e vibrate 
all’interno del primo strato di calce-
struzzo tramite dei dispositivi posi-
zionati nella prima finitrice.
Dal 2006 la tessitura superficia-
le standard delle pavimentazioni in 
calcestruzzo è realizzata attraverso 
l’esposizione degli aggregati (EAS) 
con spazzolatura e asportazione 
dello strato superficiale di malta.

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_2011.indd   1 13/05/11   11.59
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incontrollata delle lastre con un’am-
piezza di 3 mm. Il taglio dei giunti 
trasversali ha una profondità pari al 
25-30% dello spessore della lastra 
mentre quello dei giunti longitudinali 
ha una profondità variabile tra il 40-
45%. La scanalatura per il conteni-
mento del sigillante deve avere una 
larghezza da 6 a 15 mm e una pro-
fondità da 15 a 35 mm. Il sigillante 
utilizzato per i giunti è un composto 
bituminoso per i longitudinali mentre 
è di tipo siliconico per i trasversali.
Sulla pavimentazione finita si prele-
vano delle carote ogni 1000 m2 per 
testare la resistenza e lo spessore; si 
verifica anche la resistenza allo slit-
tamento (SCRIM test) e la regolarità 
superficiale (tramite una staggia in 
ferro di 4 metri).
Le linee guida tedesche per la co-
struzione di pavimentazioni in cal-

cestruzzo fissano il limite superiore 
del rapporto acqua cemento a 0,45, 
il contenuto minimo di cemento a 
350 kg/m3 per il calcestruzzo dello 
strato inferiore e a 420 kg/m3 per il 
calcestruzzo dello strato superiore 
quando è prevista l’esposizione degli 
aggregati tramite spazzolatura.
Il tipo di cemento consigliato è il port-
land CEM I 32,5 R con un contenuto 
di alcali (Na2O equivalente) massimo 
di 0,80%. Possono essere utilizzati 
anche cementi portland compositi 
come il CEM II/A-2, CEM II/B-S, CEM 
II/A-T o B-T, CEM II/A-LL o portland 
d’altoforno CEM III/A (con una clas-
se di resistenza di almeno 42.5). Si 
possono aggiungere ceneri volanti 
nel calcestruzzo ma non possono 
essere utilizzate insieme ai fumi di 
silice. Questi materiali non vengono 
comunque conteggiati per il calcolo 
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Nei progetti PPP il contraente è re-
sponsabile della costruzione e della 
manutenzione per un periodo di 30 
anni che si possono ridurre in quanto 
la disposizione contrattuale relativa 
alla manutenzione si annulla in antici-
po se il carico di traffico accumulato 
dall’infrastruttura raggiunge il valore 
previsto all’interno del contratto di 
manutenzione. Il contraente deriva i 
ricavi dai pedaggi e quindi la scelta 
di una soluzione che garantisca co-
sti inferiori nel ciclo di vita, garantisce 
maggiori introiti. Per gestire la rac-
colta dei dati e per generare i piani 
di manutenzione a breve termine, è 
utilizzato un sistema di PMS (Pave-
ment Management System), gestito 
dall’Istituto di Ricerca delle Autostra-
de Federali (BASt).

del contenuto di cemento o per il 
rapporto acqua cemento.
È possibile utilizzare aggregati rici-
clati e pietre nello strato inferiore del 
calcestruzzo ma con almeno il 35% 
degli aggregati provenienti da fran-
tumazione. È comunque richiesta 
una resistenza al gelo e all’abrasione 
elevata.
La classe di resistenza del calce-
struzzo è C30/37 con una resistenza 
a compressione pari a 30 MPa con 
cilindri da 150 mm di diametro a 60 
giorni e 37 MPa per cubi da 150 mm 
a 28 giorni. La resistenza a trazione 
per flessione è verificata solo nei test 
di qualificazione prima dell’inizio del-
la stesa del calcestruzzo e deve es-
sere pari a 4,5 MPa a 28 giorni con 4 
punti di prova come prescritto dalla 
norma EN 12390-5.
Quando si deve realizzare una nuo-
va infrastruttura stradale o l’ammo-
dernamento di una già esistente, il 
Governo tedesco pubblica un ban-
do dove specifica anche la classe di 
costruzione richiesta. 
Le società di costruzione selezio-
nano la soluzione proposta tramite 
catalogo. Sono ammesse anche 
soluzioni alternative a quelle propo-
ste dal catalogo. L’offerta prevede 
la determinazione solo del costo di 
costruzione. Dato che la pavimenta-
zione in calcestruzzo ha un costo di 
costruzione generalmente superiore 
e un costo di manutenzione inferiore, 
è possibile inserire in offerta un cre-
dito di € 1,80 per ogni m2 di pavi-
mentazione.
Nei progetti finanziati dal governo, 
a differenza di quanto avviene per i 
progetti Public Private Partnership 
(PPP), il contraente deve fornire un 
periodo di garanzia di 4 anni e de-
terminati requisiti funzionali per le 
pavimentazioni al termine dello stes-
so, qualunque sia la soluzione rea-
lizzata. Il contraente è responsabile 
per il mix design del calcestruzzo e 
per i test richiesti per la costruzione 
come la resistenza del calcestruzzo, 
il contenuto d’aria, la regolarità dello 
spessore e della superficie e per la 
resistenza allo slittamento della tes-
situra superficiale.

ALCUNI RIfERIMENTI
• http://www.stmi.bayern.de/

bauen/strassenbau/veroef‑
fentlichungen/11253/

• Grube, H., and Kerkhoff, B, 
The New German Concrete 
Standards DIN EN 206‑1 
and DIN EN 1045‑2 as the 
Basis for the Design of Dura‑
ble Constructions, Research 
Institute of the German Ce‑
ment Industry, German Ce‑
ment Works, Concrete Tech‑
nology Reports, Volume 29, 
2001–2003.

• Springenschmid, R., and 
Fleischer, W., Recent De‑
velopments in the Design 
and Construction of Concre‑
te Pavements for German 
Expressways (Autobahns), 
Proceedings of the Seventh 
International Conference on 
Concrete Pavements, Orlan‑
do, FL, 2001.

• Hiersche, E.‑U.: Optimierung 
von Oberflächeneigenschaf‑
ten von Straßen.  Straße und 
Autobahn, Heft 5/1985, 
Köln, pp. 186‑193.

• Blab, R.: Gibt es die perfekte 
Fahrbahndecke? Technologi‑

sche Chancen und Grenzen. 
FSV, ÖVBB und VÖZ: Tagung‑
sband der Internationalen 
Fachtagung 2005 .Betonde‑
cken aus volkwirtschaftlicher 
Sicht”, Wien, Seite 2‑11.

• ZTV‑ING Teil 5 Tunnelbau, Zu‑
sätzliche technische Vertrag‑
sbestimmung und Richtlinien 
für Ingenieurbauten, Bunde‑
sanstalt für Straßenwesen, 
Bonn, 12/2007.

• ZTV Beton‑StB, Zusätzliche 
Technische Vertragsbestim‑
mungen und Richtlinien für 
den Bau von Tragschichten 
mit hydraulischen Bindemit‑
teln und Fahrbahndecken 
aus Beton, Forschungsge‑
sellschaft für Straßen‑ und 
Verkehrswesen (FGSV), Ar‑
beitsgruppe Betonbauweisen, 
Köln, Ausgabe 2007.

• Richtlinien für die Standar‑
disierung des Oberbaus von 
Verkehrsflächen, Bundesmini‑
sterium für Verkehr, bau‑ und 
Wohnungswesen, Allgemei‑
nes Rundschreiben Straßen‑
bau, Bonn, Ausgabe 2001 
(RStO).
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La tecnologia del POSTESO: 
alcune realizzazioni

Nicola	Recchia

con	la	collaborazione	di

POSTESIPAVIMENTI
consorz io imprese specia l izzate in pavimentaz ioni  senza g iunt i

Figura 1 – Nuovo insediamento 
TreP S.p.A. - Osio Sotto (BG).

Progettazione 
e studio Layout
La realizzazione TreP consiste in 
12.000 metri quadrati di pavimen-
tazione industriale postesa, esegui-
ta all’interno del nuovo capannone 
industriale ad uso logistico edificato 
nel comune di Osio Sotto (BG) (Figu-
ra 1). In particolare sono state ese-
guite due pavimentazioni distinte di 
dimensioni simili (120x55 m): la pri-
ma con classica pianta rettangolare 
e, la seconda con una meno tipica 
forma trapezoidale. Il cantiere Ikea 
invece, riguarda la pavimentazione 
del locale “serra” destinato all’espo-
sizione di piante, fiori e articoli per 
giardino, avente dimensione minore 
ma elevati contenuti tecnici (Figura 2).
L’ottimizzazione del layout TreP ha ri-
chiesto uno studio approfondito per 
soddisfare le esigenze della com-
mittenza, senza compromettere la 
qualità dell’esecuzione. La soluzione 
adottata, ha raggiunto il miglior com-
promesso tra sequenza e dimensioni 
dei campi di getto, presentando un 
totale di otto getti di dimensioni va-
riabili tra 1200 e 1500 m2.
La pavimentazione Ikea invece pre-
sentava un riscaldamento radiante a 
pavimento, realizzato mediante tubi 

SITI UTILI:
• Conpaviper 
 www.conpaviper.com
• Post‑Tensioning Institute (PTI)

www.post-tensioning.org
• American Concrete Institute 

(ACI) ‑ www.concrete.org

Dopo aver mostrato i vantaggi 
offerti dalla postesione e illu-
strato la tecnica esecutiva, 

non resta che descrivere qualche 
realizzazione eseguita in Italia. Si farà 
riferimento al cantiere TreP S.p.A., 
sottolineando alcune soluzioni tecni-
che adottate nel punto vendita Ikea 
di Collegno (TO) per meglio mostra-
re la versatilità delle pavimentazioni 
postese.

VANTAGGI DELLA POSTENSIONE:

• Eliminazione di qualsiasi giunto, 
anche quelli di costruzione

• Assenza di fessure
• Riduzione dell’imbarcamento
• Maggiore impermeabilità
• Maggior confort di utilizzo
• Riduzione dello spessore
• Minori costi di manutenzione
• Miglior effetto estetico
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Figura 2 – Nuova area espositiva Ikea - Collegno (TO).

flessibili in gomma nei quali scorre 
acqua calda. Per evitare dispersio-
ne di calore verso il terreno, il sot-
tofondo è stato rivestito con pannelli 
isolanti. In questo caso, nella gene-
rica sezione di calcestruzzo verrà a 
crearsi una variazione termica do-
vuta alla differenza di temperatura 
esistente tra la superficie e l’interno. 
Per evitare il conseguente insorgere 
di fessure, è stata studiata la com-
binazione più sfavorevole delle solle-
citazioni dovute all’azione combinata 
sia dei carichi agenti che dei gra-
dienti termici. 
La progettazione ha quindi fornito il 
quantitativo di trefolo necessario ad 
assorbire gli sforzi di trazione e ga-

Figura 3 – Valutazione del coefficiente di 
Winkler - certificato di prova laboratorio 
esterno.

rantire l’assenza di fessure. È impor-
tante sottolineare come l’assenza di 
fessure, diversamente dal controllo 
della loro ampiezza offerto dalle so-
luzioni tradizionali, impedisce il dete-
rioramento preventivo sia del calce-
struzzo che del sistema radiante in 
esso presente con evidenti vantaggi 
economici.

Preparazione 
del sottofondo
Il sottofondo rappresenta lo strato di 
terreno sul quale poggia la pavimen-
tazione. Dall’interazione tra questi 
due elementi dipende il comporta-
mento strutturale della pavimenta-
zione stessa. Cedimenti differenziali 

del sottofondo possono portare alla 
formazione di fessure sulla pavimen-
tazione. Di conseguenza è importan-
te valutarne la qualità prima di ese-
guire la pavimentazione.
La verifica plano-altimetrica del sot-
tofondo e la misura del coefficiente 
di Winkler mediante prove di carico 
su piastra, ad opera di un laboratorio 
super partes (Figura 3), confermano 
la corretta rispondenza alle prescri-
zioni di progetto.

Preparazione 
campi di getto 
e posizionamento trefoli
Dopo la verifica e l’accettazione del 
sottofondo si può procedere con la 
cantierizzazione vera e propria. Nel 
caso in esame, dopo il taglio e po-
sizionamento del trefolo (Figura 4), si 
è scelto di procedere parallelamente 
con due squadre. Mentre una ese-
guiva il getto del campo preparato 
il giorno precedente, l’altra proce-
deva con la preparazione del cam-
po successivo. In questo modo si 
è garantita l’esecuzione in continuo 
della pavimentazione, minimizzando 
i tempi ed ottimizzando le lavora-
zioni. Particolare attenzione è stata 
posta al posizionamento dei giunti 
di isolamento ed alle armature di rin-
forzo, soprattutto nel caso della 

Figura 4  – Posizionamento dei trefoli su sistema radiante a pavimento. 
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realizzazione Ikea vista la presenza 
di numerosi elementi di discontinuità, 
quali pozzetti, pilastri, ecc. (Figura 5).

Esecuzione dei getti
Al termine della preparazione dei sin-
goli campi, il responsabile di cantiere 
ne verificava la corretta realizzazione 
compilando l’apposita check-list. Se 
tale verifica ha esito positivo viene 
autorizzato il getto, eseguito con le 
normali procedure previste.
Il cantiere TreP ben si è prestato alla 
realizzazione meccanizzata median-
te laser screed, con calcestruzzo 
fornito a piè d’opera in autobetonie-
ra. La Figura 6 mostra chiaramente 
la consueta esecuzione dei getti, 
senza che la presenza dei trefoli im-
pedisca in alcun modo l’impiego del-
le macchine operatrici (laser screed, 
autobetoniera). L’intervento presso il 
cantiere Ikea ha invece imposto di-
versa una scelta obbligata: l’utilizzo 
della betonpompa (Figura 7) con la-
vorazione manuale, a causa dell’im-
possibilità materiale di raggiungere il 
luogo di getto con i mezzi tradiziona-
li. Tuttavia, anche in questo caso, la 
soluzione postesa non ha ostacolato 
il normale svolgimento delle lavora-
zioni, offrendo al tempo stesso i van-
taggi previsti da questa tecnologia. 
Particolare attenzione è stata posta 
sia allo studio che al controllo del 
calcestruzzo. Le rigide temperature 
che hanno affiancato la realizzazione 
di Osio Sotto, sono state preventi-
vamente valutate in fase di proget-
tazione della miscela, garantendo il 
raggiugimento dei valori di resisten-
za minimi necessari. Non bisogna di-
menticare infatti che nelle pavimen-
tazioni postese, il calcestruzzo deve 
sviluppare nelle 24 ore successive 
al getto, una resistenza adeguata a 
consentirne la tesatura parziale al 
fine di prevenire la formazione delle 
fessure. Sottovalutare questo aspet-
to può comportare rischi anche gra-
vi, vanificando i vantaggi offerti dal 
sistema.

Maturazione dei getti 
e tesatura dei trefoli
Per consentire il corretto sviluppo 

Figura 5 – Elementi di discontinuità con relativo rinforzo ed isolamento.

Figura 6 – Esecuzione dei getti mediante laser screed e autobetoniera.

Figura 7 – Impiego della betonpompa per la realizzazione dei getti.
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delle proprietà meccaniche del calce-
struzzo, anche in condizioni climatiche 
avverse, sono stati previsti accorgi-
menti utili a consentire un’adegua-
ta maturazione del conglomerato. 
Sono state preventivamente chiuse 
tutte le aperture presenti nel capan-
none (ingressi, finestre, ecc.), con 
teli in plastica. Teli in plastica sono 
stati anche utilizzati per ricoprire la 
superficie della pavimentazione, pre-
ventivamente bagnata con acqua 
tiepida, minimizzando la dispersione 
del calore e garantendo la necessa-
ria umidità. Grazie all’accurato piano 
di campionamento e conservazione 
dei provini realizzati in opera, è stato 
possibile analizzare lo sviluppo delle 
resistenze medie dell’intera piastra di 
getto con conseguente calibrazione 
delle tesature. In questo caso quindi 
le tesature non hanno comportato 
problemi.
Scelte estetiche hanno invece con-
dizionato le tesature della pavi-
mentazione Ikea. Se nel caso delle 
pavimentazioni industriali ad uso 
classico è richiesto comunque una 
valenza estetica, in questo caso tale 
aspetto è sicuramente enfatizzato 
vista la destinazione d’uso commer-
ciale-espositiva. Si è scelto pertanto 
di eseguire le tesature dall’esterno 
della struttura, eliminando la fascia 
perimetrale che viene normalmente 
lasciata a tale scopo, eseguendo dei 
fori passanti (Figura 8) lungo il peri-
metro della struttura.
Resta invariata invece la procedu-
ra necessaria alle verifiche degli al-
lungamenti subiti dai cavi. Per ogni 
trefolo, tesato singolarmente, è sta-
to misurato l’allungamento subito 
(Figura 9), registrandone il valore in 
appositi moduli. L’elaborazione dei 
dati ottenuti conferma la corretta 
trasmissione della compressione alla 
pavimentazione.

Conclusioni
Gli interventi descritti mostrano una 
soluzione progettualmente e tecni-
camente evoluta, disponibile anche 
in Italia. Le pavimentazioni postese 
rappresento il giusto connubio tra li-
bertà progettuale ed adattabilità ese-

cutiva. Dal punto di vista esecutivo la 
soluzione postesa risulta versatile ed 
adattabile alle diverse esigenze. La 
possibilità di utilizzare cavi passanti 
per tutta la lunghezza (e larghezza) 
del pavimento, consente di ottenere 
lastre uniche di qualsiasi dimensione 
(Figura 10).
La precompressione, da sempre uti-
lizzata nelle strutture propriamente 
dette, è ora disponibile anche per le 
pavimentazioni industriali.

Figura 8 – Particolare fori passanti per eli-
minare la fascia perimentrale di tesatura. 

Figura 9 – Verifica all’ungamento dei 
trefoli.

Figura 10 – Pavimentazione postesa: piastra unica completamente senza giunti neanche 
di costruzione.

REALIZZAZIONI CONSORZIO 
PAVIMENTI POSTESI:

• 2011 FIORINI INTERNATIONAL‑
Senigallia (AN)

• 2010 ALMACIS SpA ‑ Pescara
• 2010 LUCIANA MOSCONI 
 Matelica (AN)
• 2010 NERO GIARDINI 
 Fermo (AP)
• 2010 TRE P SpA 
 Osio sotto (BG)
• 2010 SUPERMERCATI VISOTTO‑

Motta di Livenza (TV)
• 2009 PRIVATO 
 Madonna Alta (PG)
• 2008 SER SpA ‑ Santena (TO)
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SPECIALE
Impianti e automazione 

nella produzione di calcestruzzo
Controllo del processo di produzione e automazione d’impianto

Michela	Pola	

In Concreto  n°103

“Gli	 impianti	 per	 la	 produ-
zione	 con	 processo	 in-
dustrializzato	 del	 calce-

struzzo	(…)	devono	essere	idonei	ad	
una	 produzione	 costante,	 disporre	
di	 apparecchiature	 adeguate	 per	 il	
confezionamento,	nonché	di	perso-
nale	esperto	e	di	attrezzature	idonee	
a	 provare,	 valutare	 e	 correggere	 la	
qualità	del	prodotto.	Gli	impianti	de-
vono	 dotarsi	 di	 un	 sistema	 di	 con-
trollo	della	produzione	allo	scopo	di	
assicurare	che	il	prodotto	risponda	ai	
requisiti	previsti	dalle	presenti	norme	
(d.m.	 14/01/2008	 Norme	 Tecniche	
per	le	Costruzioni)	e	che	tale	rispon-
denza	sia	costantemente	mantenuta	
fino	all’impiego”.
Così le Norme Tecniche introduco-
no la certificazione FPC (Controllo 
del Processo di Produzione) per il 
calcestruzzo.
In tale contesto un ruolo importante è 
rivestito dall’automazione d’impianto.
In linee generali attraverso l’automa-
zione si possono gestire le operazio-
ni all’interno dell’impianto in maniera 
centralizzata, con la possibilità di 
memorizzare i dati di dosaggio e di 
reimpostarli nel momento in cui si ve-
rificano condizioni che lo richiedano. 
I dati relativi alla produzione possono 
essere acquisiti attraverso sensori 
situati in punti diversi dell’impianto, 
memorizzati all’interno del sistema, 
controllati in maniera automatica ed 
eventualmente modificati in tempo 
reale. L’utilizzo di un personal compu-
ter come interfaccia per l’operatore di 
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simpianto permette la visualizzazione 
degli stessi e la stampa. Attraverso 
tale soluzione le attività di produzio-
ne in senso stretto, possono intera-
gire più facilmente con le attività di 
gestione generali dell’impresa.
Le fasi della produzione per le quali 
è possibile prevedere l’automazione 
sono, oltre al dosaggio e alla regi-
strazione dei dati di produzione, la 
gestione del consumo di materie 
prime, la stampa dei dati di dosag-
gio, l’emissione delle bolle di conse-
gna, la gestione degli automezzi, la 
trasmissione dei dati da e per il si-
stema contabilità, l’autodiagnostica 
(rilevamento dell’umidità attraverso 
le sonde, della consistenza del cal-
cestruzzo fresco all’interno del pre-
miscelatore).
Ai fini del controllo del processo si 
può affermare in linea a generale che 
un sistema di automazione consente 
di ottenere una minore variabilità nel 
caso di operazioni ripetitive normal-
mente condotte manualmente con 
l’ovvia incertezza che ne deriva.
Inoltre la gestione dei carichi diret-
tamente dalla cabina attraverso il 
personal computer rende possibile 
all’operatore di compiere liberamente 
e contemporaneamente tutte le altre 
operazioni che gli competono quale 
ad esempio rispondere al telefono, 
pianificare i carichi successivi, con-
trollare i carichi in ingresso. Questo è, 
però, possibile solamente quando il 
sistema di automazione comprende 
anche una serie di allarmi e di fer-
mi della produzione che consentono 
all’operatore di gestire comunque le 
operazioni anche se non si trova fisi-
camente di fronte all’interfaccia.
L’automazione consente anche di 
assicurare una minore discrezionali-
tà dell’operatore evitando errori che 
possono dipendere da fattori vari 
non eliminabili nella gestione manua-
le (stanchezza, distrazione, ecc.).
L’automatismo in fase di dosaggio 
permette, oltre alla già citata garan-
zia di maggiore costanza nelle pre-

stazioni, anche una maggiore capa-
cità produttiva dell’impianto. C’è da 
sottolineare che l’accuratezza dei 
dosaggi e la ripetibilità delle misce-
le dipendono non solo da un siste-
ma di controllo automatizzato, ma 
anche dalla presenza di una buona 
meccanica dell’impianto, dai sistemi 
di dosaggio (tramogge, coclee, …) 
dai sensori e dispositivi di rilevamen-
to adeguati.
Fra i sensori che riportano al siste-
ma di automazione le informazioni 
dall’impianto meritano una menzio-
ne particolare le sonde per il rileva-
mento dell’umidità degli aggregati. 
Questi permettono la correzione 
automatica del dosaggio di acqua 
e aggregati al fine di garantire il rap-
porto a/c richiesto. Per l’utilizzo cor-
retto delle sonde va prestata la mas-
sima attenzione alla manutenzione e 
alla taratura degli strumenti. 
Un impianto automatico permet-
te inoltre di memorizzare e quindi 
controllare a posteriori ogni singolo 
carico. Ciò costituisce un vantaggio 
certo nel caso di problemi con sog-
getti terzi quali ad esempio i casi di 
contenzioso.
Oggi è, peraltro, possibile estende-
re l’automazione anche all’esterno 
dell’impianto, fino alla fase di con-
segna del calcestruzzo ad esem-
pio monitorando la lavorabilità del 
calcestruzzo, attraverso la registra-
zione del valore della consistenza 
all’interno della betoniera prima dello 
scarico, al fine di evidenziarne ogni 
variazione anomala che possa far 
presupporre una “manomissione” 
del prodotto quale un’aggiunta im-
propria d’acqua.
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Falsi miti
Mauro	Munaretti

In Concreto  n°103

Succede quotidianamente per 
motivi di lavoro, di parlare con 
imprenditori del settore calce-

struzzo riguardo all’uso, all’utilità e ai 
vantaggi di produrre con un impianto 
dotato di premescolatore e devo dire 
che è sempre un argomento interes-
sante nonché ricco di sorprese.
L’ultimo aneddoto non più lontano 
di qualche settimana fa. Per lavoro 
infatti mi sono trovato a parlare con 
un produttore di calcestruzzo e di 
elementi prefabbricati intenzionato a 
dismettere un vecchio mescolatore 
posizionato nel punto di carico delle 
autobetoniere, perché datato e pra-
ticamente inutilizzato. 
“Quando il mescolatore adibito alla 
prefabbricazione sarà “finito”, lo rim-

piazzeremo con quello dismesso” – 
questa la soluzione più semplice del 
mio cliente.
Io, fervente sostenitore del mescola-
tore, dopo l’iniziale sorpresa di tro-
vare un impianto con un premesco-
latore in una zona dove non avrei mai 
immaginato, dopo tre minuti mi ritro-
vavo abbattuto. Lo so me ne devo 
fare una ragione, non è il primo e non 
sarà nemmeno l’ultimo. 
 Quanti impianti, già 10 anni fa, 
credendo nell’innovazione e nel 
progresso si erano dotati di me-
scolatore, lasciando comunque la 
possibilità di caricare “a secco”? 
Quanti impianti con by-pass quindi 
sono stati realizzati? Quanti impian-
ti col premescolatore, ma “è li per 
terra intanto e poi lo monteremo se 
prenderemo il lavoro giusto”? Quanti 
premescolatori non dotati di un pro-
gramma sequenziale di lavaggio? 
Quanti impianti dotati dell’accoppia-
ta “nastro-premescolatore” e privi di 
tramoggia di precarica? Quanti pre-
mescolatori utilizzati all’inizio e poi 
fermati quando, dopo 20.000 mc di 
produzione, il rivestimento antiusura 
era da sostituire? 
Non so quanti, ma sicuramente 
molti. Io stimo che circa il 40% degli 
impianti col premescolatore esistenti 
rientrano nelle categorie sopraelen-
cate e di conseguenza sono stati 
degli “esperimenti” poco riusciti agli 
occhi dell’imprenditore che ha voluto 
credere in questa “innovazione”. 
Sì, secondo me, quasi la metà di chi 
ha provato il premescolatore non è 
pienamente soddisfatto. 
Di questo voglio parlare, perché in se-
guito alla cattiva esperienza fatta da 
alcuni produttori di calcestruzzo, altri 
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l’altro è l’elemento che costa. 
Questo tipo di scelta tecnica presen-
ta anche un aumento dei tempi di 
carico dell’autobetoniera se sceglia-
mo di usare il premescolatore. Il mo-
tivo è semplice: se usiamo il nastro, il 
tempo per trasportare gli inerti dalla 
bilancia al punto di carico è troppo 
lungo ed è il “tappo” di tutto il siste-
ma di carico. 
In altre parole, il premescolatore ci 
mette molto tempo a riempirsi. 
La produzione scende a livelli inac-
cettabili.

Produttività
La conseguenza: è che gli impianti 
col premescolatore sono lenti a ca-
ricare! 
Per ovviare a questo inconveniente 
basta prendere in considerazione 
un meccanismo diverso dal nastro, 
qualcosa che trasporti la pesata dei 
2 o 3 mc di aggregati in poco tempo, 
che la scarichi in fretta, e che pos-
sibilmente non occupi 25 m in lun-
ghezza…

loro colleghi hanno deciso di restare 
con l’impianto “a secco” semplice-
mente perché non ne hanno senti-
to parlar bene, a causa dei i tempi 
di carico, dei vari fermi, dei costi 
dell’elettricità ecc. ecc..
NO, il premescolatore è una scelta 
valida in generale. Certo, la cosa 
migliore sarebbe cucire l’impianto 
intorno al mescolatore e non vice-
versa! Mi spiego meglio ma andiamo 
con ordine affrontando uno ad uno i 
punti “contro” il mescolatore.

Gli impianti con by-pass, 
nastri e skip
Per by-pass intendo il dispositivo 
che permette di caricare sia “a sec-
co” che sotto il premescolatore. So-
litamente è una Y rovesciata che si 
trova sopra il mescolatore, dove l’im-
piantista ha la possibilità di deviare 
il flusso degli aggregati già pesati, 
provenienti dalle tramogge, o diret-
tamente in autobetoniera cadendo 
da un’altezza notevole oppure in-
viandoli al premescolatore. 

L’idea, come concetto, sarebbe 
anche buona purtroppo però nella 
pratica presenta notevoli svantag-
gi. Prima di tutto significa avere una 
struttura più alta in quanto per creare 
una variante sopra il premescolatore 
è necessario avere spazio in verticale 
e non poco, con pendenze sufficienti 
a far scivolare anche sabbie umide. 
Può presentare rischi di intasamen-
to nella condotta che convoglia gli 
inerti, sono cose che possono ac-
cadere. 
La presenza del by-pass inoltre pro-
voca anche molta usura indotta dal-
lo scivolamento o dalla caduta degli 
aggregati. 
Tornando invece all’altezza, andare 
più in alto significa soprattutto per-
dere anche in spazio orizzontale. 
Se si alimenta col nastro significa 
infatti o aumentare i gradi di inclina-
zione (nastri col dorso a lisca di pe-
sce, passerelle obbligatorie) oppure 
allontanarsi mantenendo la stessa 
inclinazione con però una perdita 
di area sul piano orizzontale che tra 
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Esiste, e si chiama “skip”. In Italia 
non è molto usato nel settore calce-
struzzo, ma negli asfalti sì ad esem-
pio. All’estero, se c’è un premesco-
latore, nel 90% dei casi c’è anche 
uno skip. 
È una soluzione ideale per spazio, 
efficienza e semplicità e se è costru-
ito con i materiali e la tecnologia giu-
sta è anche affidabile e sicuro.
Principalmente basta cambiare la 
fune d’acciaio entro un certo nume-
ro di cicli. 
Con lo skip si riduce notevolmente 
il tempo del ciclo di carico del pre-
mescolatore, inoltre mentre questo 
trasporta la prima pesata in alto ver-
so il premescolatore, l’automazione 
dell’impianto è in grado di eseguire 
già la seconda pesata. 
Subito dopo lo scarico dell’aggrega-
to nel premescolatore, “per caduta”, 
vengono immessi, dalle rispettive bi-
lance poste sopra il premescolatore, 
gli altri componenti: cemento acqua 
e additivi. Passati i trenta secondi 
dall’immissione dell’ultimo compo-
nente sarebbe possibile procedere 
allo scarico in autobetoniera. 

A questo punto il sistema, in funzio-
ne della fluidità del materiale, decide 
quanto aprire la portella di uscita, ed 
ecco che il materiale entra nel cono 
di carico dell’autobetoniera con una 
velocità addirittura superiore a quella 
relativa all’immissione dei soli inerti 
asciutti, i quali, com’è noto scivolano 
meno rispetto alla miscela contenete 
acqua. Mentre avviene lo scarico in 
autobetoniera lo skip sta già salen-
do e nel frattempo anche il cemento 
l’acqua e gli additivi sono già pronti e 
pesati nelle loro bilance. 
Appena si chiude il portello di scari-
co, ecco che subito entrano di nuovo 
nel premescolatore le altre “pesate”. 
In questo modo, ora, il collo di bot-
tiglia dell’intero sistema è… l’entrata 
dell’ autobetoniera! 
Parlando di produzione comunque, 
a prescindere dalle produzioni teori-
che dei depliant, ma andando a ve-
dere sul cantiere, posso dire, a mio 
giudizio, che un impianto ben strut-
turato e con un buon software di ge-
stione arriva a caricare 8/9 autobeto-
niere da 10 mc in un’ora, nel rispetto 
del tempo minimo di mescolazione, 
a seconda che si usi un premescola-
tore da 2 o da 2,5 mc (di produzione 
di calcestruzzo reso vibrato). 
Se si devono caricare autobetoniere, 
aumentare la capacità del preme-
scolatore o prevedere tramogge di 
precarica non aumenta significativa-
mente la produzione. 

Manutenzioni e pulizia
Un premescolatore, va lavato, è 
vero… ma non necessariamen-
te a mano la sera impiegandoci 
mezz’ora! 
Esistono sistemi di pulizia interna 
composti da ugelli orientabili, testine 
rotanti con svariati ugelli che entrano 
in funzione in sequenza e che vanno 
ad indirizzare il loro spruzzo di acqua 
ad alta pressione là dov’è necessario 
senza andare a sprecare acqua. 
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Questi sistemi sono azionabili dalla 
cabina di comando e normalmente 
si può prevedere un sistema di con-
vogliamento delle acque sporche 
fuoriuscenti dal premescolatore fino 
al sistema di recupero del calce-
struzzo. 
In questo modo la pulizia può esse-
re fatta più volte al giorno, durante le 
pause di carico, senza impegno gra-
voso da parte dell’operatore.
Il premescolatore va anche ben man-
tenuto è vero, e l’elettricità costa. 
Ma quanto costa il gasolio e il tambu-
ro delle autobetoniere? … e le spirali? 
Ricordiamoci che stiamo parlan-
do di una macchina progettata per 
mescolare, mentre l’autobetoniera 
è stata costruita più per trasportare 
che per mescolare. Il mio parere è 
quello di scegliere un premescola-
tore di buonissima qualità, è il cuo-
re dell’ impianto e da esso dipende 
tutto. 
Anche il rivestimento antiusura è 
fondamentale: un alto grado di du-
rezza e spessori elevati faranno an-
che aumentare i costi da un lato, 
ma dall’altro fanno diminuire i fermi 
impianto per manutenzione o guasti 
imprevisti.

Conclusioni
Per concludere, ad un imprenditore 
che si trovasse davanti al dubbio 
“impianto a secco” o “impianto col 
premescolatore” consiglierei di cuo-
re di sentire sia i pareri dei colleghi, 
ma soprattutto di fare due chiacchie-
re con realtà per le quali il calcestruz-
zo è solo ed esclusivamente mesco-
lato in impianto: siano essi produttori 
di calcestruzzo in altri paesi europei 
oppure costruttori di impianti focaliz-
zati su questa tipologia specifica.
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L’importanza delle manutenzioni 
agli impianti

Mauro	Mele

In Concreto  n°103

È di fondamentale importanza 
per una corretta produzione 
di calcestruzzo, una program-

mata e puntuale esecuzione delle 
manutenzioni, partendo dalle verifi-
che visive giornaliere sui componenti 
l’impianto e sulle materie prime, per 
poi procedere con cadenza predefi-
nita ai controlli ed alle manutenzioni 
ordinarie dei componenti stessi.
Naturalmente i controlli cadenzati 
non potranno in nessun modo evi-
tare le rotture improvvise, ma ne li-
miteranno di sicuro il sorgere, inoltre 
aiuteranno a prevenire “incidenti” di 
carattere ambientale.
Una breve premessa è d’obbligo in 
quanto, esistono diverse tipologie 

di impianto: orizzontali, verticali, a 
torre, con benne caricatrici, con me-
scolatore e senza, ecc. ma si ritiene 
di dover porre l’attenzione sui più dif-
fusi: orizzontali ed a torre.
Inoltre è d’obbligo puntualizzare 
che, dedicheremo poco spazio alla 
manutenzione dei premescolatori in 
quanto, come sicuramente si ricorde-
rà, su In Concreto n. 99 è stato esau-
rientemente trattato l’argomento.
Partiamo allora dai controlli visivi 
mattutini, iniziando dal corretto fun-
zionamento del compressore ad aria 
compressa, della vasca acqua di 
riciclo, del suo agitatore e dei sedi-
menti in essa contenuti, fondamen-
tali in ordine per: la corretta apertura 



6
9

Fo
cu

s

e chiusura delle bocchette di dosag-
gio materie prime, per il corretto do-
saggio delle acque di riciclo; questi li 
definiremo controlli “esterni”.
I controlli visivi “interni” partono con 
la verifica del corretto funzionamen-
to dell’aspiratore polveri del punto a 
secco, la corretta pulizia del cono di 
scarico in autobetoniera, il controllo 
del corretto funzionamento di valvole 
del cemento e dei pistoni delle por-
telle aggregati, tutto questo in ag-
giunta al controllo dei cumuli mate-
riali; i controlli innanzi descritti, vanno 
comunque eseguiti anche se i pro-
grammi di dosaggio in automatico 
più diffusi, prevedono spie ed allarmi 
in caso di non corretto funzionamen-
to di alcuni di questi componenti.
Si può certamente affermare che i 
controlli sopra descritti, servono per 
lo “START” mattutino della centra-
le, in aggiunta vanno controllati altri 
componenti tra cui i corretti funzio-
namenti di Betonwash e Waterwash 
(ove presenti). A seguire bisogna 
effettuare, seguendo rigidamente 
un programma di manutenzione ca-
denzato: controlli settimanali, quindi-
cinali, mensili, semestrali ed annuali.

Controlli settimanali
• Controllo livello olio pistoni tra-

mogge aggregati
• Ingrassaggio Betonwash
Controlli quindicinali
• Pulizia generale
• Rimozione residui nastri
• Distributore (per impianti a più 

punti di carico)

Controlli mensili
• Controllo filtri abbattimento 

polveri
• Ingrassaggio rulli nastri traspor-

tatori
• Ingrassaggio giunti, supporti 

portelle mescolatori
• Lavaggio tubazioni additivi
• Ingrassaggio coclee
Controlli Semestrali
• Pulizia vasche stoccaggio resi-

dui sabbia
• Controllo tubazioni silos cemento
Controlli annuali
• Sostituzione curve tubazioni ca-

rico silos cemento.

Conclusioni
La corretta gestione dei controlli agli 
impianti garantisce nel tempo un 
corretto funzionamento dello stes-
so, evitando fermi impianto onerosi 
e costi eccessivi sulle manutenzioni 
straordinarie. Inoltre il corretto fun-
zionamento di alcuni componenti 
dell’impianto influiscono oltre che 
sulla qualità finale del prodotto, an-
che sulla gestione ambientale del 
sito produttivo, rendendo l’ operati-
vità dell’impianto ottimale.
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Dopo	 l’importante	 evento	 del	
SAIE	CONCRETE	organizzato	
da	 BolognaFiere	 e	 Consulta	

per	 il	Calcestruzzo	 in	collaborazione	
con	 ATECAP	 all’interno	 dell’ultima	
manifestazione	 del	 SAIE,	 di	 seguito	
si	riporta	una	breve	descrizione	della	
novità	e	delle	iniziative	previste	nella	
prossima	 edizione	 della	 manifesta-
zione.
Il	ricco	programma	di	eventi	dedica-
ti	 alla	 formazione	 e	 all’informazione	
che	 ha	 caratterizzato	 l’ultima	 edi-
zione	dell’SAIEConcrete	ha	raccolto	
notevole	consenso,	soprattutto	nelle	
iniziative	 legate	 alla	 qualificazione	 e	
sicurezza	degli	 operatori	 che	 si	 tro-
vano	 a	 lavorare	 quotidianamente	 in	
questo	settore.
I	 numeri	 quindi	 hanno	 confermato	
l’importante	ruolo	che	le	fiere	hanno	
all’interno	del	settore	delle	costruzio-
ni	 rappresentando	 un	 momento	 di	
forte	 confronto	 e	 scambio	 di	 infor-
mazioni	 utili	 anche	nel	 campo	degli	
impianti	e	macchine	per	la	produzio-
ne	di	calcestruzzo.

La fiera del SAIE: 
il salone dell’edilizia
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BolognaFiere è, da oltre quarant’an-
ni, il punto di riferimento per il mon-
do delle costruzioni e dell’architet-
tura proponendo ogni autunno, alle 
imprese e agli operatori, due eventi 
leader internazionali nei rispettivi set-
tori: Cersaie e Saie che danno vita 
ad una piattaforma espositiva di ol-
tre 2.000 espositori e oltre 200.000 
operatori professionali.
L’edizione 2011 di SAIE ha visto, a 
riconoscimento del ruolo della mani-
festazione, la collaborazione e la pre-
senza delle principali associazioni di 
categoria – ATECAP, ANCE, ANDIL, 
ANFIA, UNACEA, CONFINDUSTRIA 
MARMOMACCHINE – protagoniste 
nell’organizzazione di iniziative dedi-
cate ai rispettivi ambiti di riferimento. 
La prossima edizione di SAIE – in 
programma a Bologna dal 18 al 
21 ottobre 2012 – fedele alle stra-
tegie di “specializzazione” e di at-
tenzione all’”innovazione”, intende 
dare risposte puntuali ad un settore 
in forte evoluzione che richiede una 
maggior attenzione all’ambiente, ai 
temi dell’efficienza, della sicurezza e 
dell’offerta di servizi. 
Particolare risalto è quindi riservato, 
nell’ambito di SAIE 2012, a proble-
matiche quali la Riqualificazione 
del costruito, la riqualificazione de-
gli spazi urbani, la riqualificazione del 
territorio, la rigenerazione, il recupe-
ro e la valorizzazione del patrimonio; 
ambiti che sono strategici in termini 
di attualità ma, soprattutto, in termi-
ni di rilancio del settore, rappresen-
tando il segmento più dinamico del 
business delle costruzioni e quello in 
cui trovano applicazione innova-

I NUMERI
I numeri dell’iniziativa sottolineano il successo: SAIECONCRETE 2011 ha offerto agli operatori 5 
ore di formazione per la D.L. (presso l’area esposizione dell’ACCA Software); 12 ore di formazione 
pratica, per i tecnici delle imprese di costruzione (presso la Scuola del Calcestruzzo) e 2 importanti 
convegni – fra i quali il convegno di apertura Sostenibilità delle opere in calcestruzzo – per un totale 
di circa 800 partecipanti.
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zione e ricerca. Accanto al ripropor-
si di alcune tradizionali iniziative di 
SAIE - SAIECET, SAIECONCRETE, 
SAIEBit e SAIECANTIERE – la ma-
nifestazione offre, nel 2012, diverse 
le novità.
Il Concrete è stato anche al centro 
del concorso SAIESELECTION, 
dedicato ad architetti under 40 e 
studenti che, anche nell’edizione 
2011 ha riservato una sezione del 
premio al “calcestruzzo”. La giuria 
internazionale ha premiato, in que-
sta sezione (fra gli oltre 160 elaborati 
pervenuti da tutto il mondo) il proget-
to dello studio spagnolo HArquitec-
tes + dataAE.

Uno sguardo alle novità 
di SAIE 2012
MED in Italy – Il prototipo 
di casa bioclimatica 
SAIE 2011 ha presentato il prototipo 
di “casa autosufficiente” progettata 
da Università Roma Tre in partner-
ship con il Laboratorio di Disegno 
Industriale de La Sapienza, che 
parteciperà al concorso internazio-
nale Solar Decathlon 2012 (Madrid 
2012). Estremamente innovativo il 

lavoro del team italiano che ha pro-
gettato un modulo abitativo capace 
di affrontare le alte temperature delle 
estati mediterranee, lavorando sul 
principio dell’inerzia termica e della 
trasportabilità.
La casa MED in Italy è completamen-
te autosufficiente (sia per il sistema 
idrico che in termini energetici) pro-
durrà 11.400 kilowattora con i pan-
nelli fotovoltaici, ma ne consumerà 
solo un sesto, immettendo in rete 
quasi 9.300 kilowattora. In 20 anni 
la casa MED in Italy consentirà di ri-
sparmiare 121 le tonnellate di CO2.
I vistitatori di SAIE 2012 avranno 
l’opportunità di visitare dal vero il 
modulo abitativo funzionante di MED 
in Italy, realizzato nell’ambito di SA-
IENERGIA; sarà l’occasione per ap-
profondire, con il team di progettisti 
presenti in fiera il funzionamento del 
prototipo, i materiali e le tecnologie 
adottate. 

SAIE SPORT&AMENITY - 
Un’area dedicata a Urban 
Design, Outdoor e Sport
Altra novità della prossima edizione 
di SAIE, un nuovo salone dedicato 
alle strutture, i sistemi e ai materia-

li innovativi utilizzati negli impianti 
sportivi e nelle attività ricreative. SAIE 
Sport&Amenity nasce con l’obiettivo 
di far conoscere le procedure di qua-
lificazione, i materiali e le tecnologie in 
cui l’Italia é all’avanguardia e che ren-
dono gli impianti sportivi più sicuri e 
facilmente manutenibili. A fianco di 
SAIE Sport&Amenity e in linea con il 
focus dedicato alla riqualificazione de-
gli spazi urbani si svilupperà l’area de-
dicata all’Outdoor e all’Urban Design.

Innovazione e tecnologie 
per l’ingegneria
SAIE riserva, da sempre, grande 
attenzione ai temi dell’innovazione 
e delle tecnologie per l’ingegneria, 
che ha valorizzato anche attraverso 
la realizzazione di iniziative dedicate 
(vedi la GUIDA ALLE NOVITÀ la se-
lezione delle più significative novità in 
esposizione e SAIE UNA VETRINA 
SUL FUTURO, l’iniziativa che indi-
vidua, tramite una giuria di esperti, 
quei prodotti esposti al SAIE che 
rappresentano, in termini di innova-
zione e sperimentazione, la “punta 
di diamante” della ricerca in edilizia). 
Nell’ambito di SAIE 2012 l’innova-
zione e le tecnologie per l’ingegneria 
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avranno uno spazio ancora mag-
giore attraverso una comunicazione 
dedicata ai prodotti innovativi che le 
aziende espositrici intendono pro-
muovere. A fianco dell’area dedicata 
all’Innovazione ci sarà una Piazza 
per le Tecnologie dell’Ingegneria con 
focus dedicati ai materiali geotessili, 
alle membrane e alle tecnologie an-
tisismiche. 
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Perché 
una centrale come 

STARMOBIL 4.80 SB?

La produzione di calcestruzzo di 
qualità, oggi più che mai è lega-
ta a cantieri di rapida costruzione, 
cantieri con attrezzature in grado di 
coniugare una rapidissima istalla-
zione con opere di preparazione 
minimali, cantieri in cui è anche pre-
vista una importante produzione 
(in ciclo totalmente automatizzato) di 
calcestruzzo premescolato.
A queste esigenze, Ime Tecnology, 
in occasione del 50° anniversario 
della sua attività, risponde con una 
centrale ad alta mobilità che rac-
chiude in sé qualità dei componen-
ti, completa modularità per i rapidi 
spostamenti, automazione globale 
del processo produttivo e facile ma-
nutenibilità dei suoi componenti nel 
tempo. In riferimento a questo ultimo 
importante aspetto, come sua mis-
sion, Ime Tecnology ha da sempre 
previlegiato la completa possibilità di 
eseguire agevolmente la manu-
tenzione degli organi comprendenti 
le sue centrali di betonaggio (siano 
esse di concezione fissa o mobile).
Non dobbiamo dimenticare che un 
difficoltoso accesso ai componenti 
in movimento della centrale compor-
terà nel tempo una fatale limitazione 
degli interventi, diminuendo drasti-
camente la vita della macchina 
stessa.
Altro plus tecnico è la scelta di uti-
lizzare nella centrale STARMOBIL 
4.80 SB un miscelatore (di nostra 

completa produzione), con tec-
nologia Twin Shaft, in grado di 
fornire 2 metri cubi di calcestruzzo 
reso vibrato (quindi non soffice; una 
precisazione tecnica fondamenta-
le, perché, a volte, non chiarendo 
volutamente questo dato, si ha la 
tendenza ad aumentare ad arte la 
produttività intesa in metri cubi\ora 
per confondere, all’atto dell’acquisto 
l’acquirente).
Altro fattore di estrema importanza è 
quello di proporre, sempre per nostra 
scelta, un miscelatore di fatto sovra-
dimensionato nei riduttori (la mac-

china adotta i gruppi del miscelatore 
da 3 mc.), allungando di fatto la vita 
e l’affidabilità della macchina stessa 
(che noi tutti sappiamo essere il cuo-
re della centrale di betonaggio).
Questo progetto, allargato ad al-
tri modelli di veloce istallazione, ci 
colloca quindi all’avanguardia della 
tecnica in fatto di mobilità operati-
va, intesa come necessità di adot-
tare soluzioni itineranti da collocare 
in cantieri di grandi opere in cui sia 
richiesta una velocità di montag-
gio, rimozione e spostamento, 
una assenza di importanti ope-
re di fondazione e preparazione 
cantiere (le tramogge aggregati 
possono essere alimentate con pale 
meccaniche operanti su rampe prov-
visorie) e non ultima una qualità del 
calcestruzzo (che ricordo essere di 
tipo esclusivamente premescolato) 
gestita con un affidabile processo 
totalmente automatizzato.
STARMOBIL 4.80 SB, collocandosi 
ad un prezzo di vendita estremamen-
te interessante (nel panorama attua-
le di mercato) è quindi la risposta di 
Ime Technology alle necessità di 
mobilità e qualità del calcestruzzo 
che oggi più che mai sono elementi 
di fondamentale importanza per la 
committenza sia essa nazionale che 
estera.

S chema di piazzamento in cantiere e trasporto centrale mobile 4 scomparti
con mixer doppio asse TS3000/2000

Meccugni D.

4/02/11

1:100

3000-375-01

Layout di montaggio e trasporto STARMOBIL 4.80 SB
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Scheda tecnica STARMOBIL 4.80 SB

Installazione:  SENZA BASAMENTI IN CALCESTRUZZO, 
   piazzamento su terreno compattato, carico del suolo 300 N/cm2

Alimentazione aggregati:  Tramite rama per pala meccanica
Produzione oraria:   Fino a 65 m3 +/- 10% di calcestruzzo reso vibrato. 
   Fattore di compattazione 1,25 (Norme DIN 459) 
Vincoli tecnici 
di mescolazione:  Tempo di mescolazione 30 s.
   Scarico mescolatore privo di impedimenti.
   Slump calcestruzzo prodotto S3 – S4
Stoccaggio 
aggregati (con accumulo):  90 m3 ca.
Classi aggregati:  4
Normativa applicata: Nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE
Cablaggio:  A bordo macchina (con connettori e prese rapide)
Precisioni di dosaggio: +-3% AGGREGATI  (dosaggio PONDERALE a celle di carico)
   +-2% LEGANTI  (dosaggio PONDERALE a celle di carico)
   +-2% ACQUA  (dosaggio PONDERALE a celle di carico)
   +-2% ADDITIVI  (dosaggio PONDERALE a celle di carico)
Gruppo di mescolazione:
La tecnologia di mescolazione avviene tramite la rotazione contrapposta e sincroniz-
zata degli alberi orizzontali che garantiscono VELOCITÁ di produzione 
ed OMOGENEITÁ TOTALE del calcestruzzo prodotto.
Capacità 
vasca di mescolazione:  3.000 l
Resa soffice:   2.500 l
Resa vibrata:   2.000 l
Motorizzazione:   n. 2 x Kw 37 
Sistema di lubrificazione automatica
Lavaggio automatico ad alta pressione (a richiesta) 

Quadristica ed automazione: 
• N.1 Quadro elettromeccanico ad armadio verticale ispezionabile dal fronte attraverso le portelle anteriori con apertura a maniglia.
• Automazione PC-PLC.
Apparecchiatura composta da HARDWARE E SOFTWARE in grado di gestire una centrale per carico diretto mixer con skip. Con-
figurato per gestire: 6 inerti a peso in unica bilancia*, 4 cementi a peso in unica bilancia*, 2 acque a peso (acqua di riciclaggio e pulita), 
4 additivi a peso /ad impulsi*, 3 compensazioni umidità inerti associabili ad altrettante sonde automatiche. 
Configurato per gestire: 1 punto di carico. Oltre 10.000 formule, gestione magazzino, scorte e riordino prodotti. Gestione della produ-
zione, gestisce bolle ed anagrafiche, memorizza lo storico allarmi, fornisce i dati dei carichi effettuati. Raffigura in modo grafico animato 
a colori il funzionamento della centrale. Gestisce il programma di lavoro in modo dinamico con una o più consegne (incarichi, bolle 
precompilate, sequenze operative, precedenze ecc.). 
Bolla di vendita calcestruzzo e vendita prodotti sfusi. Emissione bolle in FORMATO UNI 
Pacchetto gestione ARCHIVI: - Automezzi - Clienti - Destinazioni - Consegne program-
mate - Bolle confermate - Bolle emesse - Bolle di ingresso prodotti sfusi - Bolle prodotti 
sfusi, ecc.
500 Prodotti sfusi tra i quali anche i prodotti per confezionamento calcestruzzo. Giacenze 
per 500 prodotti sfusi. Fornisce grafici a video. 
Sistema completo di strumentazione e sonde per rilevamento % di acqua contenuta 
negli aggregati con tecnologia a MICROONDE.
• Dosaggio automatico additivi liquidi con sistema a cella di carico collegato a di-
splay digitale.

IME Technology Srl
Via Albone, 17/2 - 41011 Campogalliano (MO) 
Tel. +39 059 526960 - Fax. +39 059 525900
P.IVA/CF 03214740361 
www.imeplants.com 
info@imeplants.com 

Per	info:	
Carlo Beneventi 
Tel. 345 0262127 
carlo.beneventi@imeplants.com 
Luigi Chiechi 
Tel. 340 8124981 
luigi.chiechi@imeplants.com   



7
6

A
tt

u
a
lit

à
Calcestruzzo di Qualità

In Concreto  n°103

CONGRESSO ERMCO 2012
Sostenibilitá e competitivitá nel mercato del calcestruzzo.

Gli operatori si incontrano per far fronte alla sfida

Il Congresso dei produttori europei di calcestruz-
zo preconfezionato che, dopo venticinque anni, 
ritorna in Italia, a Verona, per la sua sedicesima 
edizione è il più importante e prestigioso ap-
puntamento a cui partecipano i rappresentanti 
dell’industria europea del calcestruzzo precon-
fezionato oltre a quelli di Israele, Turchia, India, 
Sud America, Stati Uniti, Russia e Giappone.
Mercato, sostenibilità e competitività sono 
le parole chiave di un Congresso in cui verranno 
discussi e approfonditi temi propri dell’industria 
del calcestruzzo preconfezionato nella chiave 
più generale dello sviluppo del mercato delle 
infrastrutture, della sostenibilità ambientale e 
della riqualificazione urbana. Sarà dato spazio 
all’analisi degli scenari futuri, influenzati dalla 
perdurante situazione di incertezza in Europa 
occidentale e dagli effetti della crescita econo-
mica in Europa orientale, esaminando i diversi 
orientamenti del mercato e mettendo a confron-
to differenti esperienze.
Il programma si articola in sessioni:
“Combattere la crisi”, intende evidenziare due 
strumenti di crescita economica e sociale: le in-
frastrutture (il sistema delle infrastrutture come 
volano per la ripresa del settore) e la riqualifica-
zione urbana (le iniziative per la riqualificazione 
delle città europee), mettendo a confronto espe-
rienze e programmi.
“Il mercato del calcestruzzo preconfezio-
nato in Europa: scenari 2012-2015” esamine-
rà un mercato in evoluzione in confronto al trend 
del mercato delle costruzioni. Si cercherà di 
capire come reagiscono i produttori ai differenti 
contesti di mercato alla luce del rallentamento 
del settore, all’eccesso di capacità produttiva, 
agli effetti della crisi finanziaria ma anche al risve-
glio economico in alcuni paesi.
“Il calcestruzzo preconfezionato, materiale 
sostenibile”, affronterà aspetti riferiti al produrre 

e costruire sostenibile, perché “sostenibilità” è 
diventata una parola importante nel mondo delle 
costruzioni. La sostenibilità della produzione, di-
stribuzione e impiego del calcestruzzo coinvolge 
sia l’impatto ambientale dei componenti che la 
produzione e l’impiego del materiale. Si valute-
ranno gli effetti positivi della disponibilità di mate-
riali avanzati, di impianti che riducono il consumo 
di risorse naturali, della efficienza del progetto e 
della distribuzione del prodotto, ed esempi so-
stenibili di impiego.
“La struttura operativa dell’impresa di pro-
duzione del calcestruzzo” tratterà i modelli di 
impresa e i fattori che un produttore di calce-
struzzo preconfezionato può ottimizzare per au-
mentare la propria competitività, dalla scelta dei 
fornitori all’organizzazione. Verranno esaminati i 
punti di forza e di debolezza nel management 
delle organizzazioni delle piccole, medie e gran-
di imprese evidenziando i recuperi di efficienza 
legati ai punti di snodo del processo produttivo 
e i temi connessi alla ricerca di risorse umane 
qualificate.
“L’evoluzione del prodotto” tratta le novità di 
materiali, attrezzature, impianti, macchine, softwa-
re, per la più efficiente produzione e distribuzione 
del calcestruzzo preconfezionato.
Ermco 2012 è l’evento che testimonierà il 
percorso che ha portato Atecap a un ruolo di 
prim’ordine nel settore del calcestruzzo precon-
fezionato e darà la possibilità di rappresentare 
l’esperienza italiana in ambito internazionale, 
contribuendo a raggiungere gli obiettivi tradizio-
nali della manifestazione europea rispettandone 
le collaudate modalità di svolgimento.
Ance, Associazione nazionale dei costruttori edi-
li, che rappresenta ventimila imprese associate, 
attraverso il suo Comitato Calcestruzzo Precon-
fezionato collabora da oltre trent’anni con ERM-
CO a tutela degli interessi della categoria dei 

Eventi
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Promoters and Organizers Congress Management Office

Sostenibilità e competitività 
nel mercato del calcestruzzo.

Gli operatori si incontrano per far fronte alla sfida.

www.ermcocongress2012.com
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produttori di calcestruzzo preconfezionato.
Due giornante di lavoro, il 21 e 22 giugno, ac-
compagnati da un programma “fuori Congres-
so” che darà la possibilità di accogliere i parte-
cipanti stranieri valorizzando la straordinarietà di 
Verona e contribuendo alla conoscenza tecnica 
del materiale da costruzione più utilizzato al 
mondo. I momenti di break e la partecipazione 
agli eventi di network, quali il cocktail di benve-
nuto del giorno 20 e la Cena di Gala di giovedì 
21, daranno la possibilità di interagire con gli in-
terlocutori di maggior interesse per le aziende 
espositrici.

INFORMAZIONI
Info e registrazioni: 
www.ermcocongress2012.com
Dove e quando: Verona 21 e 22 giugno, ore 
9.30 - 17.30, presso il centro Congressi di Vero-
nafiere, Palaexpo, a ca. 20 minuti dall’aeroporto 
internazionale di Verona, Valerio Catullo, e a 5 
minuti in auto dal centro storico e dalla stazione 
ferroviaria. L’uscita dell’autostrada Milano-Vene-
zia A4, Verona Sud, è a soli 3 minuti.
A chi si rivolge: imprese di calcestruzzo pre-
confezionato, cemento, additivi, aggregati, 
mezzi d’opera, impianti, software, imprese di 
costruzioni, ordini professionali, associazioni di 
categoria, enti pubblici, cooperative ed imprese 
immobiliari, stampa.
Programma preliminare:
Mercoledì	20	giugno - Cocktail di benvenuto
Giovedì 21 giugno - Cerimonia di apertura - 
Combattere la crisi - Le infrastrutture, strumento 
di crescita economica e sociale: esperienze e 
programmi a confronto - Sviluppo urbano e ri-
qualificazione delle città europee - Il mercato del 

calcestruzzo preconfezionato in Europa: scenari 
2012-2015 - Il calcestruzzo preconfezionato, 
materiale sostenibile - Cena di Gala
Venerdì 22 giugno - Il calcestruzzo preconfezio-
nato, materiale sostenibile - La struttura opera-
tiva dell’impresa di produzione di calcestruzzo 
- L’evoluzione del prodotto - Cerimonia di chiu-
sura - Prima rappresentazione del “Don Giovan-
ni”- 90° Festival Lirico Arena di Verona
Lingua ufficiale: inglese con traduzione si-
multanea in italiano. Verrà attivata la traduzione 
simultanea in altre lingue in base al numero di 
specifiche iscrizioni.
Partecipanti previsti: 650
Organizzatori: Ermco - European Ready Mixed 
Concrete Organization, Atecap - Associazione 
Tecnico Economica del Calcestruzzo Preconfe-
zionato, Ance- Associazione Nazionale Costrut-
tori Edili 
Congress Management Office: VeronaFiere 
email info@ermcocongress2012.com
Info sponsor ed espositori: tel. +39 045 
8298133 sponsor@ermcocongress2012.com
Hotel: gli hotel individuati a tariffe convenzionate 
per i partecipanti sono prenotabili via web 
Accompagnatori: è previsto un programma 
accompagnatori per il giorno 21 (mezza giorna-
ta) e 22 (1 giornata).
Cena di Gala: la cena di Gala e il transfer da/
per gli hotel convenzionati, prevista per la sera 
del 21 giugno, è inclusa nel costo delle iscrizioni 
valide per 2 giorni.
Trasferimenti: i trasferimenti da e per la sede 
del Congresso sono previsti esclusivamente da-
gli hotel convenzionati e sono inclusi nella tariffa 
alberghiera.

Tipologie Validità Entro il 29/2/2012 Dopo il 29/2/2012 

ASSOCIATI ERMCO 2 giorni € 750,00 € 840,00

ASSOCIATI ERMCO (escluso Cena di Gala) 1 giorno  € 420,00 € 420,00

GRUPPI (ASSOCIATI ERMCO)
tariffa scontata applicata dalla 6a iscrizione

2 giorni  € 600,00 

GRUPPI (ASSOCIATI ERMCO)
tariffa scontata applicata dalla 6a iscrizione

1 giorno € 336,00 

NON ASSOCIATI ERMCO 2 giorni  € 996,00 € 1.104,00

NON ASSOCIATI ERMCO (escluso Cena di Gala) 1 giorno  € 576,00 € 576,00

Sono inclusi nella quota di registrazione: la partecipazione alle sessioni del Congresso, il coc-
ktail di benvenuto, la Cena di Gala, i coffee break ed i pasti previsti a programma, il servizio di pre-
notazione hotel e il materiale del Congresso. La quota di iscrizione a una sola giornata non include 
la Cena di Gala che può comunque essere acquistata a parte.
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La legge n. 148 del 14 settembre 2011 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 ago-
sto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo 
per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari”, ha posticipato la funzionalità operativa del 
SISTRI al 9 febbraio 2012. 
La legge n. 148/11 all’art. 6 prescrive inoltre che, con decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e 
del Mare, di concerto con il Ministro per la Semplificazione Normativa, sentite le categorie interessate, entro novanta 
giorni dall’entrata in vigore della legge stessa (17 settembre 2011), saranno individuate specifiche tipologie di rifiuti, 
alle quali, in considerazione della quantità e dell’assenza di specifiche caratteristiche di criticità ambientale, sono ap-
plicate, ai fini del sistema di controllo di tracciabilità dei rifiuti, le procedure previste per i rifiuti speciali non pericolosi. 
Infine, gli operatori che producono esclusivamente rifiuti soggetti a ritiro obbligatorio da parte di sistemi di gestione 
regolati per legge, possono delegare la realizzazione dei propri adempimenti relativi al SISTRI ai consorzi di recupero, 
secondo le modalità già previste per le associazioni di categoria.
Il disegno di legge mille-proroghe approvato dal Consiglio dei Ministri il 23 dicembre 2011 ha infine prorogato l’en-
trata in vigore del SISTRI dal 9 febbraio al 2 aprile 2012.

Provvedimenti inerenti il SISTRI 
a seguito della manovra economica
Margherita	Galli

 

News
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Sono state approvate, con la legge 180/2011 pubbli-
cata sulla G. U. n. 265 del 14 novembre 2011, le Nor-
me per la tutela della libertà d’impresa. Statuto 
delle imprese. 
“La	presente	 legge	definisce	 lo	statuto	delle	 impre-
se	e	dell’imprenditore	al	fine	di	assicurare	lo	sviluppo	
della	persona	attraverso	il	valore	del	lavoro,	sia	esso	
svolto	in	forma	autonoma	che	d’impresa,	e	di	garan-
tire	la	libertà	di	iniziativa	economica	privata	in	confor-
mità	agli	articoli	35	e	41	della	Costituzione”.

La direttiva si compone di 21 articoli di cui alcuni 
attivi già dal 15 novembre 2011 e mira sostenere il 
settore delle MPMI. A trarne appunto i benefici maggio-
ri saranno le micro, piccole e medie imprese che, 
in virtù dell’obbligo per il Governo di recepimento del-
la direttiva europea 2011/7/UE contenuta nello Small 
Business Act relativa ai ritardi nei pagamenti, saranno 
tutelate dall’Autorità garante che potrà intervenire 
in prima istanza con diffide e irrogare sanzioni relativa-
mente a comportamenti illeciti messi in atto da grandi 
imprese. Restano quasi invariate le finalità ed i princi-
pi generali fatto salvo per:
•	 Lo	 statuto	 delle	 imprese	 e	 dell’imprenditore,	 di	 cui	
alla	presente	legge,	mira	in	particolare:	ad	adeguare	
l’intervento	pubblico	e	l’attività	della	pubblica	ammi-
nistrazione	alle	esigenze	delle	micro,	piccole	e	medie	
imprese	nei	 limiti	delle	 risorse	umane,	strumentali	e	
finanziarie	 disponibili	 a	 legislazione	 vigente,	 senza 
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

•	 “il	diritto	dell’impresa	di	operare	in un contesto nor-
mativo certo e in un quadro di servizi pubblici 
tempestivi e di qualità,	riducendo	al	minimo	i	mar-
gini	di	discrezionalità	amministrativa”	e	

In Concreto  n°103

DATA
BENZINA 

€/litro
GASOLIO 

€/litro

GPL
AUTOTRAZ.

€/litro

METANO
€/kg

03/01/11 1,438 1,312 0,750 0,869

10/01/11 1,445 1,318 0,753 0,869

17/01/11 1,466 1,340 0,785 0,869

24/01/11 1,471 1,349 0,790 0,869

31/01/11 1,466 1,346 0,791 0,869

07/02/11 1,466 1,347 0,791 0,873

14/02/11 1,466 1,348 0,791 0,873

21/02/11 1,475 1,358 0,790 0,873

28/02/11 1,508 1,392 	0,790 0,879

07/03/11 1,525 1,417 0,794 0,879

14/03/11 1,531 1,423 0,795 0,879

21/03/11 1,527 1,425 0,791 0,882

28/03/11 1,521 1,429 0,791 0,882

04/04/11 1,523 1,429 0,791 0,885

11/04/11 1,550 1,457 0,791 0,885

18/04/11 1,555 1,460 0,789 0,889

25/04/11 1,551 1,456 0,788 0,889

02/05/11 1,552 1,457 0,788 0,893

09/05/11 1,556 1,425 0,778 0,893

16/05/11 1,551 1,409 0,776 0,893

23/05/11 1,538 1,403 0,774 0,893

30/05/11 1,537 1,403 0,774 0,893

06/06/11 1,535 1,402 0,759 0,895

13/06/11 1,531 1,404 0,750 0,895

20/06/11 1,529 1,412 0,750 0,895

27/06/11 1,507 1,385 0,743 0,895

04/07/11 1,556 1,429 0,741 0,897

11/07/11 1,557 1,449 0,732 0,897

18/07/11 1,590 1,465 0,732 0,897

25/07/11 1,590 1,465 0,731 0,897

01/08/11 1,598 1,474 0,728 0,897

08/08/11 1,593 1,468 0,728 0,904

22/08/11 1,569 1,443 0,727 0,904

29/08/11 1,568 1,442 0,725 0,904

05/09/11 1,575 1,449 0,730 0,904

12/09/11 1,590 1,465 0,730 0,904

19/09/11 1,605 1,483 0,737 0,911

26/09/11 1,604 1,486 0,732 0,911

03/10/11 1,594 1,483 0,731 0,915

10/10/11 1,586 1,480 0,731 0,915

17/10/11 1,589 1,481 0,730 0,915

24/10/11 1,597 1,491 0,728 0,915

Prezzi dei carburanti 
da gennaio 2011 a dicembre 2011

I	prezzi dei carburanti	sono	quelli	comunicati	dal	Ministero	dello	Sviluppo	Economico	
(per	la	benzina,	gasolio	e	GPL)	e	da	Metanoauto

Fonte	Sito	ACI:	www.aci.it

Statuto delle Imprese

31/10/11 1,589 1,489 0,727 0,915

07/11/11 1,592 1,501 0,726 0,921

14/11/11 1,595 1,516 0,726 0,921

21/11/11 1,588 1,525 0,722 0,921

28/11/11 1,577 1,529 0,725 0,921

05/12/11 1,575 1,526 0,725 0,921

12/12/11 1,673 1,658 0,740 0,928

19/12/11 1,674 1,654 0,740 0,928

26/12/11 1,676 1,653 0,741 0,928
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•	 “il	 diritto	 delle	 imprese	 a	 gode-
re	 nell’accesso	 al	 credito	 di un 
quadro informativo completo	e	
trasparente	e	di	condizioni	eque	e	
non	vessatorie”

La novità più significativa è legata al 
recepimento della direttiva in merito 
alle tempistiche di pagamento fis-
sando un termine di 30 giorni per i 
pagamenti di merci e servizi for-
niti dalle imprese alla Pa e di 60 
giorni per i pagamenti fra privati.
I principi dello “Small Business Act”
• Sviluppo di un ambiente favore-

vole all’imprenditorialità al fine di 
agevolare la creazione di pmi in 
particolare fra le donne e gli im-
migrati, e di incoraggiare i trasfe-
rimenti di imprese

• Sostegno agli imprenditori onesti 
che desiderano riavviare un’attivi-
tà dopo aver sperimentato l’insol-
venza

• Formulazione di normative confor-
mi al principio “Pensare anzitutto 
in piccolo”

• Adattamento delle p.a. alle esi-
genze delle mpmi ed eliminazione 
degli ostacoli amministrativi

• Adeguamento dell’intervento poli-
tico pubblico in materia di aggiudi-
cazione degli appalti pubblici e di 
concessione degli aiuti di Stato

• Ricorso a tipi di finanziamento di-
versificati, quali i capitali di rischio, 
il microcredito o il finanziamento 
mezzanino

• Adeguamento della politica del 
mercato interno alle caratteristi-
che delle mpmi e miglioramento 
della sua govemance e visibilità

• Rafforzamento del potenziale d’in-
novazione, di ricerca e di sviluppo 
delle mpmi in particolare attra-
verso l’acquisizione delle compe-
tenze necessarie da parte degli 
imprenditori e del loro personale, 
il raggruppamento delle imprese 
in cluster e il coordinamento delle 
iniziative nazionali

• Trasformazione delle sfide am-
bientali in opportunità nell’ambito 
della produzione e commercializ-
zazione di prodotti e servizi

• Apertura delle mpmi ai mercati 
esterni

100 anni 
di durabilità
Dal Sika®-1 a Sika® ViscoCrete®

www.sika.it

Hoover Dam Bypass Bridge, Colorado

Metropolitana di Parigi, 1933
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Dalla Direttiva Prodotti 
da Costruzione Cpd 89/106 

al Regolamento Cpr 305/2011
La Direttiva 89/106/CEE del Consiglio 

va in pensione!
Elena	Benzoni

In Concreto  n°103

A	 distanza	 di	 22	 anni	 dalla	 sua	 emanazio-
ne,	 il	4	aprile	2011	è	stato	pubblicato	sulla	
Gazzetta	 Ufficiale	 Europea	 il	 Regolamento	
n.	305/2011	del	Parlamento	Europeo	e	del	
Consiglio	del	9	marzo	2011	che	fissa	le	nuo-
ve	condizioni	per	la	commercializzazione	dei	
prodotti	da	costruzione	e	che	abroga	 la	Di-
rettiva	89/106/CEE.

La direttiva non è stato un atto isolato della 
Commissione. Negli anni è stata integrata 
prima dalla Direttiva 93/68/CEE, successiva-
mente dalla Direttiva 98/34 e infine dal Rego-
lamento 1882/2003. Sono state pubblicate 
diverse linee guida esplicative relativamente 
alla sua applicazione: una menzione partico-
lare merita la Guida	all’attuazione	delle	diret-
tive	 fondate	 sul	 nuovo	 approccio	 e	 sull’ap-
proccio	globale, del settembre 2009.
La direttiva si prefiggeva di armonizzare i 
diversi sistemi normativi nazionali europei 
(art.6), fissare requisiti essenziali per i mate-
riali e i componenti da costruzione (Allegato 
1) e creare i presupposti per la libera circola-
zione dei prodotti da costruzione sul mercato 
europeo.
Difficile dire in quale misura abbia raggiunto i 
propri scopi e quanto invece abbia disatteso 
le aspettative. Certamente ha contribuito a 
creare una nuova consapevolezza nei pro-
duttori riguardo alla necessità di mantenere 
sotto controllo i propri processi produttivi. 
Rimane invece ancora molto da fare per 
quanto riguarda i direttori lavori e le imprese, 
che hanno incontrato e tutt’oggi incontrano 
notevoli difficoltà nel districarsi tra le varie 
normative, le relative scadenze e il crescente 
numero di certificati presenti sul mercato. 
In questi anni la marcatura CE è cresciuta, 
ma non è riuscita a fare la differenza, a pre-
miare i produttori che possiedono un con-
trollo di produzione in fabbrica certificato ed 

efficace rispetto a coloro che ne possiedono 
uno inefficiente o addirittura che non ne pos-
siedono alcuno.

Le novità del Regolamento
Il Regolamento 305/2011 all’art.1 “fissa	 le	
condizioni	 per	 l’immissione	 o	 la	 messa	 a	
disposizione	sul	mercato	di	prodotti	da	co-
struzione	stabilendo	disposizioni	armonizza-
te	per	la	descrizione	della	prestazione	di	tali	
prodotti	 in	 relazione	 alle	 loro	 caratteristiche	
essenziali	e	per	l’uso	della	marcatura	CE	sui	
prodotti	 in	 questione”. Lo scopo principale 
ricalca quello della direttiva, ma con una dif-
ferenza fondamentale: la direttiva richiedeva 
agli Stati membri di essere recepita (i suoi 
effetti sono diventati cogenti nel nostro Pa-
ese con il decreto del Presidente della Re-
pubblica 246/1993), mentre il regolamento, 
una volta pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
Europea, è diventato immediatamente legge 
in tutti gli Stati membri.
Il regolamento è ora una nuova opportunità, 
che non va persa, per fare la differenza sul 
mercato.
Quali sono le novità che introduce?
Innanzitutto le sue modalità di applicazio-
ne. Come detto non ha bisogno di essere 
recepito, è già vigente in tutti gli Stati. Il Cpr 
(Construction Products Regulation) entra 
però in vigore in due fasi: i cap.1 e 2, 29-35, 
39-55, 64, 67, 68 e l’allegato IV sono entrati 
in vigore il ventesimo giorno successivo alla 
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Euro-
pea, i rimanenti articoli da 3 a 28, da 36 a 
38, da 56 a 63 e gli articoli 65 e 66, nonché 
gli allegati I, II, III e V saranno vigenti solo dal 
1° luglio 2013.
In secondo luogo i requisiti di base delle 
opere di costruzione passano da 6 a 7, 
in quanto viene introdotto il requisito relativo 
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zione della prestazione del sistema 
applicabile con una documentazio-
ne tecnica specifica che dimostra la 
conformità di tale prodotto ai requi-
siti applicabili e l’equivalenza delle 
procedure utilizzate con le procedu-
re fissate nelle norme armonizzate.
In particolare se un prodotto da co-
struzione appartiene a una famiglia 
di prodotti da costruzione per la 
quale il sistema di valutazione e veri-
fica della costanza della prestazione 
applicabile è il sistema 1+ o 1 la do-
cumentazione tecnica specifica deve 
essere verificata da un organismo di 
certificazione di prodotto notificato.

Con il “pacchetto” di due regolamenti 
e una decisione pubblicati nel 2008 dal 
Parlamento europeo, e richiamati oggi 
nel Cpr, è iniziato l’iter per l’unificazione 
della sorveglianza sul mercato. 
Con il Regolamento 765/2008 è stato 
istituito l’ente unico di accreditamen-
to, in Italia si tratta di Accredia.
Nello stesso regolamento sono definiti 
inoltre i compiti delle autorità di vigilan-
za, art. 20-22, con obbligo di scambio 
d’informazioni tra i diversi Stati.
In sostanza il Regolamento 
305/2011 rappresenta ad oggi il 
quadro legislativo più avanzato per 
quanto riguarda i prodotti da costru-
zione e richiederà agli enti normatori 
un notevole lavoro di adeguamento 
delle normative vigenti.

all’uso sostenibile delle risorse natu-
rali. Questo implica la necessità di 
aggiornare, nel tempo, tutte le nor-
me e i regolamenti tecnici europei 
con l’inserimento delle caratteristi-
che relative al requisito 7.
In secondo luogo i sistemi di atte-
stazione scendono da 6 a 5: non 
esisterà più il sistema 2 e i sistemi 
possibili saranno 1+, 1, 2+, 3 e 4.
Il regolamento si propone inoltre di 
fare chiarezza, di semplificare e dare 
certezza.

Fare chiarezza
Le definizioni all’articolo 2 riprendo-
no concetti in gran parte già espressi 
nelle Guidance paper. In particolare 
viene qui esplicitata la definizione 
di fabbricante: “qualsiasi	 persona	
fisica	 o	 giuridica	 che	 fabbrichi	 un	
prodotto	da	costruzione	o	che	faccia	
progettare	o	fabbricare	tale	prodotto	
e	lo	commercializzi	con	il	suo	nome	
o	il	suo	marchio”. Questo toglie defi-
nitivamente ogni ambiguità rispetto a 
chi abbia effettivamente l’obbligo di 
apporre la marcatura CE su un pro-
dotto: chiunque produca, o faccia 
produrre un prodotto per immetter-
lo sul mercato con il proprio nome/
marchio è un fabbricante e quindi 
tenuto a marcare CE il prodotto. 
Viene introdotto il concetto di “pro-
dotto-tipo” e la marcatura CE non 
attesterà più solo la conformità del 
prodotto ad una specifica tecnica, 
ma con l’introduzione della Dichia-
razione di prestazione (DoP), che 
andrà a sostituire la Dichiarazione di 
conformità, il produttore dichiarerà 
le prestazioni del proprio prodotto. 
I prodotti potranno essere immessi 
sul mercato solo accompagnati dalla 
DoP, che potrà avere forma cartacea 
o essere disponibile in forma elettro-
nica sul sito del produttore. All’art.6 
viene esplicitato l’obbligo di inserire 
nella DoP almeno una delle caratteri-
stiche essenziali. 

icmq@icmq.org
www.icmq.org

All’art. 9 comma 2 è stata tolta ogni 
ambiguità relativamente all’anno da 
riportare in etichetta: si dovranno ri-
portare le ultime due cifre dell’anno 
in cui è stata apposta per la prima 
volta la marcatura. Sono inoltre stati 
introdotti, con la pubblicazione del 
Regolamento 765/2008 espres-
samente richiamato nel Cpr, criteri 
uniformi e più rigorosi per la notifica 
degli organismi di certificazione.

Semplificare e dare 
certezza
All’ articolo 5 vengono indicate le 
deroghe alla redazione della Dichia-
razione di prestazione. In mancanza 
di disposizioni particolari dell’Unione 
o del singolo Stato membro, prodotti 
fabbricati in esemplari unici, oppure 
fabbricati in cantiere per essere in-
corporati in una specifica struttura, 
o ancora fabbricati secondo le nor-
mative nazionali allo scopo di inter-
venti di conservazione e restauro del 
patrimonio tutelato possono essere 
immessi sul mercato privi della DoP.
Vengono introdotte due novità im-
portanti. La prima: le microimprese 
(meno di 10 dipendenti e con fattu-
rato inferiore ai 2 Mil€), nel caso di 
sistemi di attestazione 3 e 4 posso-
no sostituire la determinazione del 
prodotto-tipo secondo i metodi pre-
visti dalle normative armonizzate con 
metodi alternativi, salva la responsa-
bilità del fabbricante di dimostrare la 
conformità del prodotto ai requisiti 
applicabili mediante una specifica 
documentazione tecnica. 
La seconda invece è relativa ai 
prodotti da costruzione rientranti 
nell’ambito di applicazione di una 
norma armonizzata e fabbricati in un 
unico esemplare o su specifica del 
committente in un processo non in 
serie a seguito di una specifica or-
dinazione e installati in una singola 
ed identificata opera di costruzione. 
In questo caso il fabbricante può 
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Calcestruzzo di Qualità
In Concreto  n°103

Il 12 dicembre u.s. si è svolta a Roma l’Assemblea stra-
ordinaria dei soci ATECAP.
L’Assemblea straordinaria è stata convocata allo scopo 
di sottoporre all’approvazione dei soci la proposta di 
adottare un Codice di Condotta che diventi parte inte-
grante dello Statuto dell’Associazione così da ottem-
perare alla richiesta di Federbeton, la Federazione delle 
associazioni della filiera del cemento e del calcestruzzo 
armato e industrializzato, di cui l’ATECAP fa parte.
Tale esigenza è sorta dal momento che il Codice di 
Condotta è stato elaborato con l’obiettivo di giungere 
ad una più puntuale individuazione delle regole etiche e 
deontologiche da rispettare come singole associazioni 
appartenenti alla Federbeton, pena la sospensione dal-
la qualità di socio effettivo della Federazione.
Il Codice di Condotta ha infatti, quale scopo primario, 
la definizione di linee guida comuni e coerenti nell’am-
bito dell’organizzazione associativa, al fine di favorire 
il raggiungimento degli scopi che le Associazioni e la 
Federazione stessa si prefiggono, ovvero l’adozione 
di comportamenti ispirati all’integrità e al rispetto delle 
leggi vigenti in quanto ogni singolo comportamento non 
eticamente corretto non solo provoca conseguenze ne-
gative in ambito associativo e federativo, ma danneggia 
l’immagine dell’intera categoria presso tutti gli interlo-
cutori esterni.
Poiché il Codice di Condotta, pur presentando impor-

Vita
associativa

Assemblea 
straordinaria 

dei soci ATECAP
Pina	Esposito

tanti e puntuali precisazioni sul codice di comportamen-
to delle singole associazioni e dei rispettivi associati, si 
pone totalmente in linea con quanto già disposto dal 
Codice Etico dell’ATECAP, l’Assemblea lo ha approvato 
all’unanimità così come all’unanimità sono state appro-
vate le relative integrazioni allo Statuto dell’Associazio-
ne. 
L’Assemblea straordinaria è stata inoltre chiamata ad 
esprimersi sulle proposte di modifica all’art. 18) dello 
Statuto ovvero quello relativo alla figura del Direttore 
dell’Associazione. In particolare, la proposta che gli or-
gani direttivi ATECAP hanno sottoposto all’Assemblea è 
stata quella della possibilità di prevedere, in alternativa 
o insieme al Direttore, la figura di un “Segretario Gene-
rale” i cui compiti di dettaglio, se si riterrà opportuno 
nominarlo, vanno definiti dal Consiglio Direttivo (art. 11), 
primo comma, lettera f). Tutto ciò allo scopo di rendere 
possibile, in futuro, una eventuale, diversa e più duttile 
organizzazione della struttura dell’Associazione.
Tale proposta è stata approvata dall’Assemblea con 
due voti contrari e un astenuto.
Al termine dei lavori dell’Assemblea straordinaria, che si 
è tenuta presso la sala del Parlamentino del Consiglio 
Superiore dei Lavori Pubblici, si è svolta una cerimonia 
per celebrare il Ventennale ATECAP cui ha preso parte 
anche il Presidente del Consiglio Superiore, prof. Fran-
cesco Karrer.
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L’Agenda ATECAP
Settembre - Ottobre 2011

01/09 Incontro EPD System Italy  – Firenze

08/09 - Incontro Strategie &
 Comunicazione – Roma

 - Incontro Fondazione Nazionale
 C.S.R (Centro studi nazionale per 

il controllo e la gestione dei rischi 
aziendali) – Roma

09/09 Incontro ERMCO  – Verona

12/09 - Incontro 
 Studio Cattaneo Srl – Roma

13/09 - Incontro BolognaFiere – Bologna
 - Incontro Federimmobiliare – Roma

14/09 Seminario “Dalle norme al cantiere: 
controlli, garanzie e responsabilità 
nelle forniture di calcestruzzo 
armato - Istruzioni operative per la 
D. L.” – Milano

15/09 Gruppo di Lavoro “Norme Tecniche
 per le Costruzioni” – Roma

16/09 Incontro 
 Progetto Concrete – Cementir Spa 

Cattolica (RN)

19/09 - Progetto “Be Safe” – Brescia
 - Consiglio 

 Direttivo FEDERBETON – Milano 

20/09 Incontro Consiglio Superiore dei 
Lavori Pubblici – Roma

21/09 Incontro Ministero del Lavoro 

28/09 Assemblea ANCE – Roma

05-08/10 SAIE Concrete 2011 – Bologna 

05-08/10 Made Expo – Milano 

11/10 - Incontro con Sole 24Ore – Roma
 - Commissione 

 Marketing AITEC – Roma 

13/10 - Incontro Studio Legale Altieri,
 Circi e Partners – Roma 

 - Incontro 
 Strategie & Comunicazione – Roma

 - Presentazione del libro “Le Forme
 del Cemento” – Roma 

17/10 - Incontro ANAS Spa – Roma
18/10 - Incontro Agora Activities – Roma  
 - Incontro Consiglio Superiore dei

 Lavori Pubblici – Roma

19/10 Tavolo per la Ricerca nell’Industria 
delle Costruzioni - Coordinamento 
con le Regioni – Roma 

21/10 - Incontro Direzione AITEC – Roma 
 - Incontro Studio EGA – Roma 
 - Incontro Presidenza

 FEDERCOSTRUZIONI – Roma 

24/10 - Incontro Provveditorato Opere
 Pubbliche Lazio, Abruzzo, 

Sardegna – Roma 
 - Incontro Progetto Concrete

 Betontir Spa – Roma

25/10 - Incontro con RFI Spa – Roma 
 - Consiglio Direttivo

 FEDERCOSTRUZIONI – Roma

26/10 - Convegno “Innovazione, Regole
 e Responsabilità nel settore delle 

Costruzioni” - Lenta (VC)
 - Comitato Pilotaggio 

 Progetto Be Safe – Roma 

27/10 - Presentazione Libro “La Terza
 rivoluzione Industriale” di Jeremy 

Rifkin – Roma 
 - Incontro Presidenza

 FEDERBETON/Presidenza 
FEDERCOSTRUZIONI – Roma 

28/10 - Incontro Formedil – Roma
 - Incontro Eye Tech Srl – Roma 

54. SAIE Concrete 2011 – Formazione;

55. Modifica aliquota IVA ordinaria; 

56. SAIE CONCRETE OFF 2011;

57. SAIE Concrete 2011 - Seminario 
 7ottobre 2011;

58. D.Lgs. n.159 del 6 settembre 2011
 antimafia.

Circolari
Settembre-Ottobre 2011
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Calcestruzzo di Qualità

ABRUZZO
Chieti

COLABETON S.P.A.
  STRADA BASSINO CHIETI SCALO 66013 CHIETI

NUOVA I.M.I.C. S.R.L.
  CONTRADA COCCETTA S.N. 66050 LENTELLA

ORSATTI & C. S.R.L.
  VIA VAL DI FORO 49 66010 CASACANDITELLA

SALVI CALCESTRUZZI S.R.L. 
  LOCALITA’ SAN CATALDO 66017 PALENA

SICABETON S.P.A.
  CONTRADA SALETTI Z.I.  66041 ATESSA

SICABETON S.P.A. 
  VIA ATERNO 25 Z. I. 66020 SAN GIOVANNI TEATINO

SICABETON S.P.A.
  LOC. CAMPOTRINO Z. I. 66010 SAN MARTINO SULLA 

SICABETON S.P.A. 
  S. P. FONDOVALLE ALENTO KM 4+700 66010 TORREVECCHIA TEATINA

SOCIETA’ MERIDIONALE INERTI SMI S.R.L.
  CONTRADA SALETTI  66020 PAGLIETA

SOCIETA’ MERIDIONALE INERTI SMI S.R.L.
  C.DA CRIVELLA FONDOVALLE SINELLO 66020 POLLUTRI

L’Aquila
COLABETON S.P.A.
  LOCALITA’ NOCE GRANDE SNC 67052 BALSORANO

COLABETON S.P.A.
  S. S. 80 BIVIO COPPITO 67010 L’AQUILA

COLABETON S.P.A.
  STRADA ONNA - PAGANICA LOC. BAZZANO 67010 L’AQUILA

COLABETON S.P.A.
  LOCALITA’ LA MADDALENA Z.I. 67039 SULMONA

EDIL BETON CAVE S.R.L.
  VIA CAMILLO B. CAVOUR 108 Z. IND. 67051 AVEZZANO

FRANI CALCESTRUZZI S.R.L.
  LOCALITA’ SANTA LUCIA 67050 MASSA D’ALBE

MAZZOCCO ROMOLO S.R.L,
  LOC. CAMPO DRAGONE 67030 SCONTRONE

SICABEON S.P.A.
  LOCALITA’ PONTE DELLE GROTTE 67016 PAGANICA

Pescara
COLABETON S.P.A.
  CONTRADA FIUME D’ORTA 65020 SAN VALENTINO

INERTI VALFINO S.R.L.
  CONTRADA VERTONICA 65013 CITTA’ SANT’ANGELO

INERTI VALFINO S.R.L.
  CONTRADA MADONNA DEGLI ANGELI 132 65010 ELICE

SICABETON S.P.A.
  CONTRADA CEPRANETO S.S. 151 KM 15,015 65010 COLLECORVINO

SICABETON S.P.A.
  VIA PICENI 65015 MONTESILVANO

TAVO CALCESTRUZZI DEL RAG. ROLANDO ACCIAVATTI S.R.L.
  STRADA PROVINCIALE 151 KM 12 65010 COLLECORVINO

TAVO CALCESTRUZZI DEL RAG. ROLANDO ACCIAVATTI S.R.L.
  CONTRADA BOSCO VILLA BADESSA 65020 ROSCIANO

Teramo
COLABETON S.P.A.
  CONTRADA ZACCHEO LOC. MONTECCHIO 64020 CASTELLALTO

COLABETON S.P.A.
  VIA PIANE TORDINO 64020 COLOGNA SPIAGGIA

COLABETON S.P.A.
  STR. PROV. BONIFICA TRONTO KM 8,500 64010 CONTROGUERRA

COLABETON S.P.A.
  FRAZIONE VILLA RICCI 64027 SANT’ OMERO

COLABETON S.P.A.
  CONTRADA VEZZOLA 64100 TERAMO

INERTI DELLA LOGGIA S.R.L.
  VIA DEL PONTE 40 64030 FONTANELLE DI ATRI

S.A.M.I.C.A. S.R.L.
  VIA DELLA BONIFICA SNC 64010 ANCARANO

S.A.M.I.C.A. S.R.L.
  VIA DELLA BONIFICA 6 64014 MARTINSICURO

SICABETON S.P.A.
  VIA ASCOLANA 64011 ALBA ADRIATICA

SICABETON S.P.A.
  CONTRADA MONTECCHIO 64020 CASTELLALTO

SICABETON S.P.A.
  ZONA INDUSTRIALE 64024 NOTARESCO

SICABETON S.P.A.
  CONTRADA SAN MARTINO 64026 ROSETO DEGLI ABRUZZI

SICABETON S.P.A.
  CONTRADA SALINELLO 64018 TORTORETO

TERCAL S.R.L.
  CONTRADA SELVA PIANA 64023 MOSCIANO SANT’ANGELO

TERCAL S.R.L.
  CONTRADA PIANE TORDINO 64026 ROSETO DEGLI ABRUZZI

BASILICATA
Potenza

ARCASENSA AGOSTINO S.A.S.
  ZONA INDUSTRIALE SAN NICOLA 85020 PIETRAGALLA

BETONCIFALDI S.R.L.
  S. P. 48 CONTRADA OLIVENTO 85024 LAVELLO

In Concreto  n°103

IMPIANTI DI PRODUZIONE DI CALCESTRUZZO 
REGOLARMENTE ASSOCIATI ALL’ATECAP
E CERTIFICATI AI SENSI DEL D.M. 14/01/2008

(aggiornato al 16/12/2011)
L’elenco aggiornato in tempo reale è disponibile sul sito www.atecap.it
Gli impianti neo-associati sono evidenziati in rosso
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CAIVANO CALCESTRUZZI S.A.S.
  C.DA SANTA ALOYA ZONA IND. TITO 85050 TITO

CEMENTERIA COSTANTINOPOLI S.R.L.
  S. S. 93 KM 76 85022 BARILE

EREDI BERNARDO S.N.C.
  CONTRADA SCARNATA 85010 ARMENTO

EREDI GALASSO VINCENZO S.A.S.
  VIA SAN VITO 85021 AVIGLIANO

MARSICO CARMINE
  CONTRADA MARMO 85055 PICERNO

CALABRIA
Catanzaro

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

Cosenza
IN.CAL. LAVORI S.N.C.
  LOCALITA’ MANDRIE VECCHIE E VISCIGLIOSE FRAZIONE SARTANO
  87010 TORANO CASTELLO

JONICA LAVORI S.R.L.
  CONTRADA MARCALIA SNC 87064 CORIGLIANO CALABRO

LA CALCESTRUZZI CARIATESE S.N.C.
  CONTRADA FIUME NICA’ 87063 CARIATI

NUOVA DEMAR S.R.L.
  VIA BONIFICA 10 87047 SAN PIETRO IN GUARANO

SPOSATO P. & P. S.R.L.
  CONTRADA COLFARI 87071 AMENDOLARA

SPOSATO P. & P. S.R.L.
  LOCALITA’ SALINARI 87011 CASSANO IONIO

STEFANO MAZZUCA & C. S.R.L.
  VIA PONTE CRATI 16 87040 CASTIGLIONE COSENTINO

Reggio Calabria
C.E.S.A.F. S.R.L.
  VIA EREMO PIETRASTORTA 89100 REGGIO CALABRIA

CALME BETON S.R.L.
  LOCALITA’ SCIRO’ 89058 SCILLA

FURFARO CALCESTRUZZI S.R.L.
  LOCALITA’ FORESTA 89016 RIZZICONI

CAMPANIA
Avellino

CALCESTRUZZI BASILE S.R.L.
  CONTRADA MADONNELLE S.S. 164 KM 42.480 83048 MONTELLA

CALCESTRUZZI IRPINI S.P.A.
  VIA PIANODARDINE 19 83100 AVELLINO

CALCESTRUZZI IRPINI S.P.A.
  VIA CONSOLAZIONE Z. I.“ 83029 SOLOFRA

CAVIR S.R.L.
  VIA CONDUTTIELLO 19 83035 GROTTAMINARDA

MAZZEI SRL
  CONTRADA SETA 83048 CONZA DELLA CAMPANIA

Caserta
CALCESTRUZZI AVERSANA DI TULIPANO S.R.L.
  VIA DELL’INDUSTRIA 3 81030 AVERSA

Napoli
BETON TORRE S.R.L.
  VIA E. ERCOLE 81 80058 TORRE ANNUNZIATA

BIESSE 2000 S.R.L.
  CIRCONVALLAZIONE ESTERNA KM 1.300 80144 SECONDIGLIANO

GI. TRAS. S.R.L.
  S. S. 87 KM 10,100 80021 AFRAGOLA

IMECAL S.R.L.
  CIRCUMVALLAZIONE ESTERNA KM 1+190 80022 ARZANO

IMECAL S.R.L.
  V. PROV. CANCELLO CICCIANO LOC. SIGNORINA 8003 ROCCARAINOLA

SAVINO CALCESTRUZZI S.R.L.
  VIA MIANO 212 80145 NAPOLI

Salerno
CALCESTRUZZI IRPINI S.P.A.
  VIA PONTE DON MELILLO 84084 FISCIANO

FILVIT S.R.L.
  LOC. TEMPONE COLLE BARONE FR. S. VITO 
  84090 MONTECORVINO PUGLIANO

MASTERBETON S.R.L.
  VIA CROVITO 7 84080 PELLEZZANO

VIGORITO GROUP S.R.L.
  VIA ACQUA DEL LAURO SNC 84064 CENTOLA

VIGORITO GROUP S.R.L.
  LOC. ISCA DELLE MULINE 84067 SANTA MARINA

EMILIA - ROMAGNA
Bologna

CALCESTRUZZI PRECONFEZIONATI S.R.L.
  VIA POGGIO RENATICO 13/2 40016 SAN GIORGIO DI PIANO

CALCESTRUZZI VIGNALI S.R.L.
  VIA GIOVANNI XXIII 33 FRAZ. SILLA 40040 GAGGIO MONTANO

COLABETON S.P.A.
  VIA A. MAGNANI 40013 CASTEL MAGGIORE 

CONSORZIO CAVE BOLOGNA SOC. COOP.
  VIA ZANARDI 526 - IMPIANTO 1 40131 BOLOGNA

COOPERATIVA TRASPORTI IMOLA SCRL
  VIA VIARA  3621/A 40024 CASTEL SAN PIETRO TERME

COOPERATIVA TRASPORTI IMOLA SCRL
  VIA SBAGO 19 40026 IMOLA

COOPERATIVA TRASPORTI IMOLA SCRL
  VIA ZELLO 18 40026 IMOLA

ITALCAVE S.R.L.
  VIA PODERE VALGHERIA 40036 MONZUNO

LIVABETON S.P.A.
  VIA ROMA 101/A 40012 CALDERARA DI RENO

LIVABETON S.P.A.
  VIA ROMITINO 9 40055 CASTENASO

LIVABETON S.P.A.
  V.IV NOVEMBRE 15 P LOC. PONTE VENTURINA 40045 GRANAGLIO-
NE

LIVABETON S.P.A.
  VIA PORRETTANA NORD 40043 MARZABOTTO

MAZZONI GROUP S.P.A.
  VIA CASSOLA 19/1 40050 MONTEVEGLIO

MIXCEM TASSINARI EUROBETON S.R.L.
  VIA DELLA COSTITUZIONE 10 40050 ARGELATO

S.A.F.R.A. S.R.L.
  LOCALITA’ FORNACE 40040 RIOVEGGIO

S.A.F.R.A. S.R.L.
  VIA VALFIORE 21 40068 SAN LAZZARO DI SAVENA

▲ = IN CORSO DI CERTIFICAZIONE
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UNICAL S.P.A.
  VIA GANDHI 20 41100 MODENA

UNICAL S.P.A.
  VIA G. B. MARINO - LOC. CITTANOVA 41100 MODENA

Parma
BETONSCAVI S.R.L.
  STRADA ARGINI PARMA 107/A 43123 PARMA

COLABETON S.P.A.
  ZONA GOLENALE LOC. TORRICELLA 43018 SISSA

GRE.COL. S.R.L.
  VIA MOLINO VECCHIO 133 43040 GHIARE DI BERCETO

GRE.COL. S.R.L.
  VIA SOLFERINO 42 LOC. RAMIOLA 43014 MEDESANO

PINAZZI GESTIONE CALCESTRUZZI S.R.L.
  VIA MONTE SPORNO 2/A 43124 ALBERI DI VIGATTO

UNICAL S.P.A.
  VIA EMILIA OVEST 266/A 43100 PARMA

Piacenza
EDILMOVI S.R.L.
  VIA NINO RANZA 12 29100 PIACENZA ▲

EDILMOVI S.R.L.
  VIA PIAVE 18 29010 ROVELETO DI CADEO

UNICAL S.P.A.
  LOCALITA’ BAIA DEL RE 29100 PIACENZA

Ravenna
COLABETON S.P.A.
  VIA ALBERGONE 43 48012 BAGNACAVALLO

COLABETON S.P.A.
  VIA CELLE 5 48018 FAENZA

COLABETON S.P.A.
  VIA M. MONTI 39 48100 RAVENNA

UNICAL S.P.A.
  VIA DEL LAVORO 6 48011 ALFONSINE

UNICAL S.P.A.
  VIA DEL LAVORO 31/33 - LOC. MONTALETTO 48015 CERVIA

UNICAL S.P.A.
  VIA G. GALILEI 10 48018 FAENZA

UNICAL S.P.A.
  VIA BEDAZZO 38/1 - ZONA IND. 48022 LUGO

UNICAL S.P.A.
  VIA DISMANO 116 48100 RAVENNA

Reggio nell’Emilia
C.E.A.G. S.R.L.
  VIA SAN BARTOLOMEO 8 42030 VILLA MINOZZO

CALCESTRUZZI GUIDETTI S.R.L.
  VIA BURACCHIONE 42020 RIVALTA

CALCESTRUZZI GUIDETTI S.R.L.
  VIA SECCHIA 36 42048 RUBIERA

CALCESTRUZZI VAL D’ENZA S.R.L.
  VIA GONDAR 18 42027 MONTECCHIO EMILIA

COOPERATIVA MURATORI DI REGGIOLO S.C.
  VIA A. VOLTA 5 42100 COVIOLO

COOPERATIVA MURATORI DI REGGIOLO S.C
  VIA VAL D’ENZA 55 42027 MONTECCHIO EMILIA

COOPERATIVA MURATORI DI REGGIOLO S.C
  VIA REVERBERI 99 42010 SALVATERRA

S.A.P.A.B.A. S.P.A.
  VIA PILA 8/10 LOC. PONTECCHIO 40044 SASSO MARCONI

S.A.P.A.B.A. S.P.A.
  VIA PILA 8/10 LOC.PONTECCHIO 40044 SASSO MARCONI

UNICAL S.P.A.
  LOC. LA QUERCIA C/O LOTTO 5A VA.V. 40043 MARZABOTTO

UNICAL S.P.A.
  VIA E. NOBILI 18 40062 MOLINELLA

UNICAL S.P.A.
  LOC. GOLFENARA LOTTO 5B VA.V. 
  40048 SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO

Ferrara
MIXCEM TASSINARI EUROBETON S.R.L.
  VIA DELL’ARTIGIANATO 30 44028 POGGIO RENATICO

MIXCEM TASSINARI EUROBETON S.R.L.
  VIA RIGA LOC. BEVILACQUA 44045 RENAZZO

UNICAL S.P.A.
  VIA RAVENNA 258 44100 FERRARA

UNICAL S.P.A.
  VIA ENRICO FERMI 8 44015 PORTOMAGGIORE

Forli-Cesena
CALCESTRUZZI DEL SAVIO S.P.A.
  VIA BIBBIENA 71 47522 CESENA

COLABETON S.P.A.
  LOCALITA’ MOLINO VECCHIO 47021 BAGNO DI ROMAGNA

COLABETON S.P.A.
  VIALE 2 AGOSTO 2 47032 CAPOCOLLE BERTINORO

COLABETON S.P.A.
  VIALE BOLOGNA 300 LOC. VILLANOVA 47100 FORLI’

COLABETON S.P.A.
  S. S. 310 47014 RICO’ DI MELDOLA

ROMAGNA CAVE S.R.L.
  VIA GALVANI 11/13 IMPIANTO 1 47122 FORLI’

TECNOCAL S.R.L.
  LOCALITA’ PIANA 47032 BERTINORO

UNICAL S.P.A.
  VIA G. FOSSALTA - Z. IND. PIEVESESTINA 47023 CESENA

UNICAL S.P.A.
  S. S. 16 ADRIATICA 3520 47042 CESENATICO

UNICAL S.P.A.
  VIA B. DOVIZI - LOCALITA’  VILLA SELVA 47100 FORLI’

UNICAL S.P.A.
  VIA E. MATTEI 21 47039 SAVIGNANO SUL RUBICONE

Modena
MAZZONI GROUP S.P.A.
  VIA EMILIA EST 85/A 41013 CASTELFRANCO EMILIA

RIO BETON S.P.A.
  VIA PROVINCIALE SN LOCALITA’ CIOCCO 41025 MONTECRETO

RIO BETON S.P.A.
  VIA BOTTEGONE 83 41026 PAVULLO NEL FRIGNANO

RIO BETON S.P.A.
  VIA FONDOVALLE PANARO 29 41026 PAVULLO NEL FRIGNANO

RIO BETON S.P.A.
  VIA MACCHIONI 5/2 41057 SPILAMBERTO

UNICAL S.P.A.
  VIA CAVE RANGONI 28 41010 MARZAGLIA

UNICAL S.P.A.
  VIA VALLI - LOC. QUARANTOLI 41037 MIRANDOLA
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CALCESTRUZZI ZILLO S.P.A.
  V. ZONA INDUSTRIALE CARNIA 15 33010 VENZONE

CALCESTRUZZI ZILLO S.P.A.
  LOCALITA’ BIVIO STAZIONE CARNIA 33010 VENZONE 

DANELUTTO S.R.L.
  VIA LIGURIA 349 33100 UDINE

FRIULANA CALCESTRUZZI S.P.A.
  VIA A. MALIGNANI 59 33031 BASILIANO

FRIULANA CALCESTRUZZI S.P.A.
  VIA A. MALIGNANI 2 33042 BUTTRIO

FRIULANA CALCESTRUZZI S.P.A.
  V. G. DI VITTORIO 19 Z. IND. CORTONA LOC. PAPARIANO 33050 FIUMICELLO

FRIULANA CALCESTRUZZI S.P.A.
  VIA LIGNANO 21/B 33050 RONCHIS

LAZIO
Frosinone

BETONTIR S.P.A.
  LOCALITA’ CERRO ANTICO 03043 CASSINO

COLABETON S.P.A.
  S.S. ANTICOLANA KM 14.600 03010 ACUTO

COLABETON S.P.A.
  VIA MOROLENSE SNC - LOCALITA’ LE COSTE 03010 SGURGOLA

SIEFIC CALCESTRUZZI S.R.L.
  VIA CHIUSA NOVA 03049 S. ELIA FIUMERAPIDO

UNICAL S.P.A.
  VIA CASILINA SUD KM. 78.700 03013 FERENTINO

Latina
BETONTIR S.P.A.
  VIA CODACCHIO SNC 04013 SERMONETA

LA GARIGLIANO S.R.L.
  VIA PROV. MAIANO KM 0,500 LOC. S. VITO 04021 CASTELFORTE

LATINA BETON S.R.L.
  VIA MAREMMANA MGL. 46 B.GO S. DONATO 04016 SABAUDIA

TECNOCAL S.R.L.
  VIA NINFINA 28 04100 SEZZE SCALO

UNICAL S.P.A.
  S. S. 156 DEI MONTI LEPINI KM 49.900 04010 BORGO SAN MICHELE

UNICAL S.P.A.
  VIA DEL FRASSONETTO 18 04014 PONTINIA

UNICAL S.P.A.
  VIA APPIA KM. 108 04019 TERRACINA

Rieti
UNICAL S.P.A.
  VIA FRANCO MARIA MALFATTI 74 02010 VAZIA

Roma
BETON LIDO 2000 S.R.L.
  VIA OSTIENSE KM. 23.200 00119 ROMA

BETONTIR S.P.A.
  VIA LICORIDE 1 TOR CERVARA 00155 ROMA

BETONTIR S.P.A.
  VIA TOR TRE TESTE 78 00169 ROMA

BETONTIR S.P.A.
  VIA FOSSO DEL CAVALIERE 00133 ROMA

BETONTIR S.P.A.
  VIA CASTEL DI LEVA LOC. TOR PAGNOTTA 00134 ROMA

CALCESTRUZZI PONTE GALERIA S.R.L.
  VIA DELLA MAGLIANA 1096 00148 PONTE GALERIA

RIO BETON S.P.A.
  VIA RADICI SUD 1 LOCALITA’ IL PIOPPO” 42014 CASTELLARANO

UNICAL S.P.A.
  VIA CONFALONIERI 42100 MANCASALE

Rimini
COLABETON S.P.A.
  VIA MACELLO 31 LOC. CAMERANO 47824 POGGIO BERNI

COLABETON S.P.A.
  VIA MALPASSO 1596 47842 SAN GIOVANNI IN MARIGNANO

UNICAL S.P.A.
  VIA RAIBANO 27 Z. I. 47843 MISANO ADRIATICO

UNICAL S.P.A.
  VIA MARECCHIESE SNC - FRAZ. SPADAROLO 47900 RIMINI

UNICAL S.P.A.
  VIA EMILIA KM 1300 - LOC. CELLE 47900 RIMINI

FRIULI - VENEZIA GIULIA
Gorizia

CALCESTRUZZI ZILLO S.P.A.
  VIA JOZE SREBERNIC 18 34077 RONCHI DEI LEGIONARI

CALCESTRUZZI ZILLO S.P.A.
  VIA G. RESSEL 9 34070 SAVOGNA D’ISONZO

Pordenone
CALCESTRUZZI ZILLO S.P.A.
  LOCALITA CROCE DEL VINCHIARUZZO 33084 CORDENONS

CALCESTRUZZI ZILLO S.P.A.
  VIA DELLE INDUSTRIE 14 33074 FONTANAFREDDA

CALCESTRUZZI ZILLO S.P.A.
  Z. I. GRIZZO 33086 MONTEREALE VALCELLINA

CALCESTRUZZI ZILLO S.P.A.
  VIA TESA 1 33170 PORDENONE

CALCESTRUZZI ZILLO S.P.A.
  VIA TOLMEZZO 6 Z.I. PONTE ROSSO 33078 SAN VITO AL TAGLIAMENTO

FRIULANA CALCESTRUZZI S.P.A.
  VIA CHIARADIA ENRICO 16 33074 FONTANAFREDDA

Trieste
BETON EST S.R.L.
  STRADA DELLE SALINE 40 - Z.I. MOGHERE 34015 MUGGIA

CONCRETE NORDEST S.R.L.
  VIA CABOTO 19 34147 TRIESTE

EDILCEM S.R.L.
  STRADA PER BASOVIZZA 92 34128 TRIESTE

Udine
CALCESTRUZZI ZILLO S.P.A.
  VIA DELLE CAVE 1 33031 BASILIANO

CALCESTRUZZI ZILLO S.P.A.
  VIA NAPOLEONICA LOC. CLAPADARIE 33050 GONARS

CALCESTRUZZI ZILLO S.P.A.
  VIA SAN MARTINO 33030 MAJANO

CALCESTRUZZI ZILLO S.P.A.
  VIA MAU’ 29 Z.I. 33035 MARTIGNACCO

CALCESTRUZZI ZILLO S.P.A.
  VIA DEPOSITO 33016 PONTEBBA

CALCESTRUZZI ZILLO S.P.A
  STRADA DI LAIPACCO 33040 PRADAMANO

CALCESTRUZZI ZILLO S.P.A.
  VIA ARMENTAREZZA FRAZ. LEPROSO 33040 PREMARIACCO

▲ = IN CORSO DI CERTIFICAZIONE
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Viterbo
BETONTIR S.P.A.
  VIA CASSIA KM 48.800 01015 SUTRI

BETONTIR S.P.A.
  LOC. COLONIA - ZONA ARTIGIANALE LOTTO 4 01016 TARQUINIA

CALCESTRUZZI CIPICCIA S.P.A.
  LOC. PONTE DI AMELIA SNC 01028 ORTE

COLABETON S.P.A.
  S. S. 312 CASTRENSE KM 4,700 01014 MONTALTO DI CASTRO

SICABETON S.P.A.
  STRADA MARTANA - LOC. BAGNACCIO 01100 VITERBO

TECNOCAL S.R.L.
  LOC. PONTE SODO 01011 CANINO

UNICAL S.P.A.
  VIA FLAMINIA KM. 56 01033 CIVITA CASTELLANA

LIGURIA
Genova

UNICAL S.P.A.
  LOCALITA’ COSTA DEL CANALE 16042 CARASCO

UNICAL S.P.A.
  LOCALITA’ ACQUA FREDDA 16030 CASTIGLIONE CHIAVARESE

UNICAL S.P.A.
  VIA MOLINETTO 7 16016 COGOLETO

UNICAL S.P.A.
  VIA SARDORELLA 39/A 16162 GENOVA BOLZANETO

UNICAL S.P.A.
  VIA ADAMOLI GELASIO 401 16141 GENOVA MOLASSANA

UNICAL S.P.A.
  VIA MOLINETTO 16158 GENOVA VOLTRI

UNICAL S.P.A.
  VIA SAN PIETRO 103 16035 RAPALLO

UNICAL S.P.A.
  VIA VEZZANI 16159 RIVAROLO LIGURE

Imperia
ALBENGA CALCESTRUZZI S.R.L.
  VIA NAZIONALE 346 18100 IMPERIA

CALCESTRUZZI DELLA VAL ROJA S.R.L.
  CORSO LIMONE PIEMONTE 18039 VENTIMIGLIA

CALCESTRUZZI VALLE ARMEA S.R.L.
  LOCALITA’ VALLE ARMEA 18038 SANREMO

COLABETON S.P.A.
  VIA DIANO CALDERINA 53 18013 DIANO MARINA

COLABETON S.P.A.
  VALLE ARMEA REGIONE SAN PIETRO 18038 SANREMO

UNICAL S.P.A.
  VIA SAN FRANCESCO 128/A 18011 ARMA DI TAGGIA

La Spezia
ELEBETON S.R.L.
  VIA DELLE POLE LOC. GHIARETTOLO 19037 SANTO STEFANO DI MAGRA

MATERIALI EDILI DEI F.LLI QUEIROLO S.A.S.
  VIA DELLE GHIARE 9 19015 LEVANTO

UNICAL S.P.A.
  VIA PRIVATA TERRALBA - POMARA DI ARCOLA 19021 ARCOLA

UNICAL S.P.A.
  VIA G. PAITA 21 LOC. FORNOLA 19020 VEZZANO LIGURE

COLABETON S.P.A.
  VIA SILIGATO 3 ZONA IND. 00053 CIVITAVECCHIA

COLABETON S.P.A.
  VIA DELLA CAMPANELLA 00012 GUIDONIA

COLABETON S.P.A.
  VIA CASILINA KM. 35.900 00030 LABICO

COLABETON S.P.A.
  VIA SALARIA KM 27,500 00015 MONTEROTONDO

COLABETON S.P.A.
  VIA CASAL ROTONDO 4 00178 ROMA

COLABETON S.P.A.
  VIA PORTUENSE 1196 00148 ROMA

COLABETON S.P.A.
  VIA TORRENOVA 700 00133 ROMA

COLABETON S.P.A.
  VIA CASAL SELCE 147/A 00166 ROMA

COLABETON S.P.A.
  VIA BELMONTE IN SABINA SNC 00131 ROMA

COLABETON S.P.A.
  VIA SALARIA KM 15,400 00016 ROMA

ROMA BETON S.R.L.
  VIA ALBERTO PITENTINO 00163 ROMA

ROMA BETON S.R.L.
  VIA AURELIA KM 13,200 00166 ROMA

SICABETON S.P.A.
  VIA RUDERI DI TORRENOVA 54 00133 ROMA

SICABETON S.P.A.
  VIA PORTUENSE 1118 00050 ROMA

TECNOCAL S.R.L.
  LOC. MONNA FELICITA 00053 CIVITAVECCHIA

TECNOCAL S.R.L.
  VIA PORTUENSE 1112 00128 ROMA

TECNOCAL S.R.L.
  VIA DI ROCCA CENCIA 220 00132 ROMA

TECNOCAL S.R.L.
  VIA DEL RISARO TOR DE CENCI 00100 ROMA

UNICAL S.P.A.
  VIA SIRACUSA 3 - PAVONA 00041 ALBANO LAZIALE

UNICAL S.P.A.
  VIA DELLE VIGNE 00053 CIVITAVECCHIA

UNICAL S.P.A.
  VIA PALOMBARESE KM 18700 00012 GUIDONIA

UNICAL S.P.A.
  VIA VALLE ROMANELLA BASSA 19 00040 MONTECOMPATRI

UNICAL S.P.A.
  VIA CADOLINO 1/3 00048 NETTUNO

UNICAL S.P.A.
  VIA FLAMINIA KM 22200 00060 RIANO

UNICAL S.P.A.
  VIA CHIVASSO 3 00123 ROMA

UNICAL S.P.A.
  VIA DELLA PISANA 1439 00163 ROMA

UNICAL S.P.A.
  VIA PARIDE STEFANINI 00144 ROMA

UNICAL S.P.A.
  VIA DI TOR PAGNOTTA 392 00143 ROMA

UNICAL S.P.A.
  VIA TRAIANA KM 2 00037 SEGNI
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CALCESTRUZZI ZILLO S.P.A.
  VIA NAZIONALE 25044 CAPO DI PONTE

CALCESTRUZZI ZILLO S.P.A.
  VIA CADUTI 125 - LOC. PEDROCCA 25046 CAZZAGO SAN MARTINO

CALCESTRUZZI ZILLO S.P.A.
  VIA AEROPORTO 18 25018 MONTICHIARI

CALCESTRUZZI ZILLO S.P.A.
  VIA PROVINCIALE 25070 SABBIO CHIESE

CAVA DI RUDIANO S.R.L.
  LOCALITA’ BOSISIO 25030 RUDIANO

COLABETON S.P.A.
  VIA DELLA REPUBBLICA SNC 25068 SAREZZO

CORTE FRANCA BETON S.R.L.
  VIA PONTICELLI 26 25040 CORTE FRANCA

EUROBETON S.R.L.
  LOCALITA’ BOSCOSTELLA 25050 PADERNO FRANCIACORTA

FIN - BETON S.R.L.
  VIA BRESCIA - LOC. PREFERITA 25014 CASTENEDOLO

FIN - BETON S.R.L.
  VIA VENETO 70/72 25069 VILLA CARCINA

GRUPPO GATTI S.P.A.
  VIA MACLODIO 35 25030 BERLINGO

GRUPPO GATTI S.P.A.
  VIA VIGANOVO 49 25024 LENO

GRUPPO GATTI S.P.A.
  VIA SANTA GIULIA 25030 ORZIVECCHI

HOLCIM AGGREGATI CALCESTRUZZI S.R.L.
  VIA GREGORINI 12 25047 DARFO BOARIO TERME

HOLCIM AGGREGATI CALCESTRUZZI S.R.L.
  STRADA PER CIGNANO 1 C/O CAVE ESSE EMME 25025 MANERBIO

HOLCIM AGGREGATI CALCESTRUZZI S.R.L.
  VIA CIRCONVALLAZIONE 1 25010 MONTIRONE

INERTIS S.R.L.
  VIA CERCA 40 25129 BRESCIA

ITALBETON S.R.L.
  VIA S. POLLONIA 25013 CARPENEDOLO

ITALBETON S.R.L.
  VIA PER PRALBOINO 20 25020 PAVONE DEL MELLA

LA BETONSCAVI S.P.A.
  VIA BENACO 25081 BEDIZZOLE

LA BETONSCAVI S.P.A.
  VIA SAN BERNARDINO - FRAZ. RO’ - C. P. 119 25018 MONTICHIARI

MASCARINI S.R.L.
  VIA S. STEFANO FRAZ. CALCINATELLO 25011 CALCINATO

QUAINI S.R.L.
  VIA POFFE 1 25010 POZZOLENGO

VEZZOLA S.P.A.
  LOCALITA’ BARGNANA 25030 CASTREZZATO

VEZZOLA S.P.A.
  VIA MANTOVA 39 25017 LONATO

VEZZOLA S.P.A.
  VIA DELLE ALLODOLE LOC. SAN BERNARDINO 25018 MONTICHIARI

VEZZOLA S.P.A.
  LOCALITA’ TORRENTE TRINOLO 25070 SABBIO CHIESE

Como
CALCESTRUZZI CERUTI S.R.L.
  VIA COMO 28 C. P. 73 22070 APPIANO GENTILE

CALCESTRUZZI ERBESI S.P.A.
  VIA DEL BACO DA SETA - FRAZ.ALBATE 22100 COMO

Savona
ALBENGA CALCESTRUZZI S.R.L.
  LOCALITA’ COSTE DI BAFFICO 17031 CAMPOCHIESA D’ALBENGA

COLABETON S.P.A.
  VIA RICCARDO POGGI LOC. BEATA 17011 ALBISOLA SUPERIORE

ICOSE S.P.A.
  VIA NAZIONALE 1 REGIONE ISOLA 17039 ZUCCARELLO

LOMBARDIA
Bergamo

BETTONI S.P.A.
  LOCALITA’ FORNO FUSORIO SN 24020 AZZONE

BETTONI S.P.A.
  LOCALITA’ FOPPA LEONE VALLE BORLEZZA 24020 CERETE

CALCESTRUZZI VALSERIANA S.R.L.
  VIA ACQUA DEI BUOI 24027 NEMBRO

CALCESTRUZZI VALSERIANA S.R.L.
  VIA CANALE 54 24029 VERTOVA

CALCESTRUZZI ZILLO S.P.A.
  VIA MONTE GRAPPA 9 24060 ROGNO

COLABETON S.P.A.
  VIA BERGAMO 133 24047 TREVIGLIO

COPREM S.R.L.
  VIA EUROPA 24 24040 BOTTANUCO

HOLCIM AGGREGATI CALCESTRUZZI S.R.L.
  VIA PROVINCIALE 24010 BOTTA DI SEDRINA

HOLCIM AGGREGATI CALCESTRUZZI S.R.L.
  VIA MONTE NEVOSO 24044 DALMINE

HOLCIM AGGREGATI CALCESTRUZZI S.R.L.
  VIA STATALE 11 PADANA SUPERIORE 24050 MOZZANICA

HOLCIM AGGREGATI CALCESTRUZZI S.R.L.
  VIA BERGAMO 125 24047 TREVIGLIO

IMPRESA F.LLI ROTA NODARI S.P.A.
  VIA DE ROCCA 24030 ALMENNO SAN BARTOLOMEO

VITALI S.P.A.
  VIA E. MAYER 24034 CISANO BERGAMASCO

Brescia
BETONFAS S.R.L.
  VIA LEONARDO DA VINCI 26 25043 BRENO

CALBRE S.P.A.
  VIA SESSANTA 2/A 25021 BAGNOLO MELLA

CALBRE S.P.A.
  VIA BORGOSATOLLO 4 LOC. CASCINA VERGINE 25016 GHEDI

CALCESTRUZZI DOC S.R.L.
  VIA CASE SPARSE - LOC. CAMPAGNOLA 25080 MANERBA

CALCESTRUZZI FERANDI S.R.L.
  LOCALITA’ ZE’ 25076 ODOLO

CALCESTRUZZI FERANDI S.R.L.
  LOCALITA’ S. QUIRICO 25080 PUEGNAGO

CALCESTRUZZI LONATO S.N.C.
  VIA MANTOVA LOC. CAMPAGNOLI 25017 LONATO

CALCESTRUZZI TEBA DI BARBIERI CARLO & C. S.N.C.
  VIA CIRCONVALLAZIONE 13 25028 VEROLANUOVA

CALCESTRUZZI ZILLO S.P.A.
  VIA BOLOGNINA 10 25081 BEDIZZOLE

CALCESTRUZZI ZILLO S.P.A.
  VIA BUFFALORA 54 - LOC. SAN POLO 25129 BRESCIA

▲ = IN CORSO DI CERTIFICAZIONE
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RIGHI S.A.S. DI RIGHI VINCENZO & C.
  VIA CANTELMA 26/A 46029 SUZZARA

VILLAGROSSI S.P.A.
  VIA SVIGRADA LOC. SACCA 46044 GOITO

VILLAGROSSI S.P.A.
  ZONA INDUSTRIALE VALDARO 46100 MANTOVA

Milano
CAVE ROCCA S.R.L.
  VIA COLLINI 14 FRAZIONE BISENTRATE IMPIANTO 2 
  20060 POZZUOLO MARTESANA

CAVE ROCCA S.R.L.
  S. P. 139 PER ZIBIDO LOC. CABIRANO 20080 ZIBIDO SAN GIACOMO

COLABETON S.P.A.
  LOCALITA’ REGIONE GAMBARINA 20010 BOFFALORA SOPRA TICINO

COLABETON S.P.A.
  VIA DELLE CAVE 20020 BUSTO GAROLFO

COLABETON S.P.A.
  VIA CASCINA DEL BOSCO 2 20090 CUSAGO

COLABETON S.P.A.
  VIA CASCINA BOSCACCIO 20083 GAGGIANO

COLABETON S.P.A.
  VIA BIELLA 28 20025 LEGNANO

COLABETON S.P.A.
  VIA LEONARDO DA VINCI 34 20060 MEDIGLIA

COLABETON S.P.A.
  VIA UMBRIA SNC - LAGO EST 20090 SEGRATE

HOLCIM AGGREGATI CALCESTRUZZI S.R.L.
  VIA GAETANO DONIZETTI 16 20090 ASSAGO

HOLCIM AGGREGATI CALCESTRUZZI S.R.L.
  VIA BUCCINASCO 45 20142 MILANO

HOLCIM AGGREGATI CALCESTRUZZI S.R.L.
  VIA FILIPPO SASSETTI - PORTA NUOVA 20124 MILANO

HOLCIM AGGREGATI CALCESTRUZZI S.R.L.
  VIA CAVOUR 60 20026 NOVATE MILANESE

HOLCIM AGGREGATI CALCESTRUZZI S.R.L.
  LOCALITA’ CASCINA FORNACE 20068 PESCHIERA BORROMEO

HOLCIM AGGREGATI CALCESTRUZZI S.R.L.
  VIA PRIVATA TROMBETTA 20090 SEGRATE

HOLCIM AGGREGATI CALCESTRUZZI S.R.L.
  VIA CAVOUR 137 20030 SENAGO

LOMBARDA CALCESTRUZZI S.R.L.
  VIA GALVANI S.N. 20068 PESCHIERA BORROMEO

LOMBARDA CALCESTRUZZI S.R.L.
  VIA RIMEMBRANZE 35 20099 SESTO S. GIOVANNI

UNICAL S.P.A.
  VIA MONTE ORTIGARA 20010 BAREGGIO

UNICAL S.P.A.
  VIA TORNAVENTO 20022 CASTANO PRIMO

UNICAL S.P.A.
  LOC. CAVA INCREA - S.P.113 KM 4.05 20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO

UNICAL S.P.A.
  S. P. 139 KM 1.100 ZIBIDO S. GIACOMO 20083 GAGGIANO

UNICAL S.P.A.
  VIA EUROPA - FRAZ. CASELLE 20081 MORIMONDO

UNICAL S.P.A.
  VIA SAN DIONIGI 109 20020 NOSEDO

UNICAL S.P.A.
  VIA POLVERIERA 40 20026 NOVATE MILANESE

CALCESTRUZZI ERBESI S.P.A.
  VIA VALASSINA 22040 MONGUZZO

CALCESTRUZZI LARIO 80 S.P.A.
  VIA STAZIONE 6/L 22060 CUCCIAGO

HOLCIM AGGREGATI CALCESTRUZZI S.R.L.
  VIA GIOTTO 31 22075 LURATE CACCIVIO

IMPRESA FOTI S.R.L.
  VIA PER GUANZATE 40 22070 BULGAROGRASSO

ITALCAVE 2000 S.R.L.
  VIA MONTINA 50 IMPIANTO A 22060 CUCCIAGO

Cremona
CALCESTRUZZI ZILLO S.P.A.
  VIA ARGINE PO 26041 CASALMAGGIORE

HOLCIM AGGREGATI CALCESTRUZZI S.R.L.
  VIA GIUSEPPE DI VITTORIO 52 26027 RIVOLTA D’ADDA

HOLCIM AGGREGATI CALCESTRUZZI S.R.L.
  STR. COMUNALE PER FIESCO 26010 SALVIROLA

RAVARA S.P.A.
  VIA ZAIST 70 26100 CREMONA

UNICAL S.P.A.
  VIA RIGLIO 21/A ZONA PORTO CANALE 26100 CREMONA

Lecco
CALCESTRUZZI ERBESI S.P.A.
  LOCALITA’ VALLE SCURA 23851 GALBIATE

VALAGUSSA S.R.L.
  VIA XXV APRILE 132 23807 MERATE

Lodi
UNICAL S.P.A.
  S. S. 234 CODOGNESE 26841 CASALPUSTERLENGO

UNICAL S.P.A.
  LOCALITA’ BELGIARDINO 26900 LODI

Mantova
BETONGARDA S.R.L.
  VIA VOLTA 8 46040 PONTI SUL MINCIO

BETTEGHELLA S.R.L.
  VIA MARCONI 87 - LOC. PRADELLO 46039 VILLIMPENTA

CALCESTRUZZI DOC S.R.L
  VIA DELLE CAVE 46043 CASTIGLIONE DELLE STIVIERE

CALCESTRUZZI ZILLO S.P.
  VIA PROVINCIALE SUD 46030 DOSOLO

CALCESTRUZZI ZILLO S.P.A.
  VIA DEI TIGLI ZONA ART. FENIL ROSSO 46019 VIADANA

COOPERATIVA MURATORI DI REGGIOLO S.C.
  STRADA RONCHI 46023 GONZAGA

EDILBETON S.R.L.
  VIA PROVINCIALE EST 66 46020 PEGOGNAGA

MONFARDINI S.P.A.
  VIA PIEVE SN 46013 CANNETO SULL’OGLIO

MONFARDINI S.P.A.
  VIA SAN PIO X 41 46040 GAZOLDO DEGLI IPPOLITI

MONFARDINI S.P.A.
  VIA RUGGERO GIORGI 7 LOC. VALDARO 2 46100 MANTOVA

MONFARDINI S.P.A.
  VIA PINZONE 22 46025 POGGIO RUSCO

MONFARDINI S.P.A.
  VIA DELLA PACE 4 LOC. PONTE BOCCALE 46029 SUZZARA
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SARI S.A.S.
  VIA MONTESOLE S.N. 21010 BREZZO DI BEDERO

UNICAL S.P.A.
  LOCALITA’ BONZAGA 21040 CISLAGO

UNICAL S.P.A.
  VIA DEI COMBATTENTI 21058 SOLBIATE OLONA

MARCHE
Ancona

A.CE.MA.T. S.R.L.
  FRAZIONE STAZIONE - LOC.GORGOVIVO SNC 60049 SERRA SAN QUIRICO

CALME BETON S.R.L.
  LOCALITA’ TROCCHETTI 60044 FABRIANO

CAVA GOLA DELLA ROSSA S.P.A.
  VIA SALINE 60131 ANCONA

CAVA GOLA DELLA ROSSA S.P.A.
  STRADA DELLA BRUCIATA 258/A 60019 SENIGALLIA

COLABETON S.P.A.
  VIA D’ANCONA 10 FRAZIONE ASPIO VECCHIO 60020 ANCONA

COLABETON S.P.A.
  VIA DELLE FORNACI 60044 FABRIANO

COLABETON S.P.A.
  LOCALITA’ PONTE DELLA BARCHETTA 60035 JESI

COLABETON S.P.A.
  VIA SALINE 200 60020 PATERNO DI ANCONA

COLABETON S.P.A.
  VIA MATTEOTTI 8 LOC. BASSA 60010 RIPE

SICABETON S.P.A.
  VIA PLANINA KM. 23 LOC. PONTEPIO 60030 MONTE ROBERTO DI JESI

SICAL S.R.L.
  ZONA IND. LOC. SCORCELLETTI 60030 CASTELBELLINO

TECNOCAL S.R.L.
  LOCALITA’ BOLIGNANO 62 LOC. ASPIO 60020 ANCONA

Ascoli Piceno
ASFALTRONTO S.R.L.
  ZONA IND.LE CAMPOLUNGO 85 IMPIANTO 1 63100 ASCOLI PICENO

BETONTIR S.P.A.
  LOCALITA’ CORNETO SNC 63095 ACQUASANTA TERME

BETONTIR S.P.A.
  LOCALITA’ BASSO MARINO 63100 ASCOLI PICENO

COLABETON S.P.A.
  VIA P. BONIFICA 63040 MALTIGNANO

S.A.M.I.C.A. S.R.L.
  CONTRADA VALTESINO SNC 63013 GROTTAMMARE

Fermo
COLABETON S.P.A.
  CONTRADA LA LUCE 63019 SANT’ELPIDIO A MARE

SICABETON S.P.A.
  VIA TENNA 63024 GROTTAZZOLINA

SICABETON S.P.A.
  VIA MONTEGRANARESE 63019 SANT’ELPIDIO A MARE

Macerata
BETONTIR S.P.A.
  LOCALITA’ TACCOLI 62027 SAN SEVERINO MARCHE

COLABETON S.P.A.
  VIA PIANE CHIENTI 62010 MONTECOSARO

COLABETON S.P.A.
  VIA C. COLOMBO 35 62029 TOLENTINO

UNICAL S.P.A.
  VIA TRIESTE LOC. SAN BOVIO 20068 PESCHIERA BORROMEO

UNICAL S.P.A.
  VIA DI VITTORIO 40 20099 SESTO SAN GIOVANNI

Monza e Brianza
CAVE ROCCA S.R.L.
  VIA UGO FOSCOLO 20052 MONZA

F.LLI PASSONI S.R.L.
  VIA DELLA MADONNINA 2 20044 BERNAREGGIO

UNICAL S.P.A.
  VIA RESEGONE 13 20043 ARCORE

VITALI S.P.A.
  LOCALITA’ CASCINA BERTAGNA 20040 CAPONAGO

Pavia
BETON SERVICE S.P.A.
  VIA MARCONI 20 27017 PIEVE PORTO MORONE

BETONTIR S.P.A.
  STRADA PROVINCIALE DELLE TESTE SNC 27043 BRONI

CAVE ROCCA S.R.L.
  VIA PRIVATA RICOTTI 1 27030 SAIRANO DI ZINASCO

COLABETON S.P.A.
  VIA SAN GIOVANNI 181 27029 VIGEVANO

HOLCIM AGGREGATI CALCESTRUZZI S.R.L.
  VIA MADONNINA 27020 CERGNAGO

UNICAL S.P.A.
  LOCALITA’ CASALAGNELLO 27043 BRONI

UNICAL S.P.A.
  VIA CARLESCA LOC. PRADO 27010 CURA CARPIGNANO

UNICAL S.P.A.
  VIA SANTO SPIRITO 27017 GROPELLO CAIROLI

UNICAL S.P.A.
  S. P. SANNAZZARO DE BURGONDI 27030 MEZZANA BIGLI

UNICAL S.P.A.
  CASCINA ROTTINO VECCHIO 27100 PAVIA

UNICAL S.P.A.
  VIA PIEMONTE 27010 SIZIANO

Sondrio
CHIESA & BERTOLINI S.R.L.
  VIA NAZIONALE LOC. MAREGGIO 23012 CASTIONE ANDEVENNO

Varese
CELIDONIA S.R.L.
  LOCALITA’ CELIDONIA 1 21040 VEDANO OLONA

COLABETON S.P.A.
  VIA CAMPO DEI FIORI 15 21020 BRUNELLO

COLABETON S.P.A.
  VIA ALDO MORO 21032 CARAVATE

COLABETON S.P.A.
  VIA DEL MASSERECCIO 3 21053 CASTELLANZA

COLABETON S.P.A.
  V. SAN SIRO  POLO S. ANNA 21010 TORNAVENTO

HOLCIM AGGREGATI CALCESTRUZZI S.R.L.
  VIA PIETRO NENNI 2 21050 CAIRATE

HOLCIM AGGREGATI CALCESTRUZZI S.R.L.
  VIA CERESIO 35 - S. ANTONINO 21015 LONATE POZZOLO

SARCA - SARONNO CALCESTRUZZI S.R.L.
  VIA IV NOVEMBRE 194 C.P. 43 IMPIANTO A-B 21040 UBOLDO

▲ = IN CORSO DI CERTIFICAZIONE
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Isernia
SIEFIC CALCESTRUZZI S.R.L.
  S. S. 86 KM. 58.800 86081 AGNONE

SIEFIC CALCESTRUZZI S.R.L.
  CONTRADA TIEGNO 86170 ISERNIA

SIEFIC CALCESTRUZZI S.R.L.
  VIA PONTE 25 ARCHI 86070 MONTAQUILA

PIEMONTE
Alessandria

COLABETON S.P.A.
  VIA ROVERI 12 15068 POZZOLO FORMIGARO

GAVI ESCAVAZIONI DI PRIANO CARLO E C. S.N.C.
  LOCALITA’ VALLE 8 15066 GAVI

HOLCIM AGGREGATI CALCESTRUZZI S.R.L.
  STRADA BALZOLA 30 15025 MORANO SUL PO

HOLCIM AGGREGATI CALCESTRUZZI S.R.L.
  CASCINA LA BOLLA 15047 SPINETTA MARENGO

HOLCIM AGGREGATI CALCESTRUZZI S.R.L.
  S.S. VIGEVANESE 494 KM 73 15048 VALENZA PO

UNICAL S.P.A.
  STRADA CASALCERMELLI 15100 ALESSANDRIA

UNICAL S.P.A.
  VIA FRUGAROLO 6 15072 CASAL CERMELLI

UNICAL S.P.A.
  VIA ARISTIDE OGGERO 18 15033 CASALE MONFERRATO

UNICAL S.P.A.
  VIA TRATTATO DI MAASTRICT 7 15067 NOVI LIGURE

VAL D’ORBA S.A.S.
  VIA G. MATTEOTTI 10 15060 SILVANO D’ORBA

Asti
F.LLI VILLA S.R.L.
  REGIONE PRATA 44 14045 INCISA SCAPACCINO

UNICAL S.P.A.
  FRAZIONE MOLINI 14057 ISOLA D’ASTI

UNICAL S.P.A.
  VIA ISOLABELLA 20 14019 VILLANOVA D’ASTI

Biella
UNICAL S.P.A.
  VIA FRATELLI ROSSELLI 162 13900 BIELLA

UNICAL S.P.A.
  VIA GIOVANNI AMENDOLA 615 13836 COSSATO

UNICAL S.P.A.
  VIA BIELLA 9 13885 SALUSSOLA

Cuneo
CLIS S.R.L.
  REGIONE PIANETTO 12010 MOIOLA

F.P. BETON S.R.L.
  VIA STURA 14 12062 CHERASCO

S.A.E.G.A. S.P.A.
  STRADA GORRETO 32 12051 ALBA

S.A.I.S.E.F. S.P.A.
  VIA CAVE 9 12089 VILLANOVA MONDOVI’

STROPPIANA S.P.A.
  LOCALITA’ BIGLINI 95 12051 ALBA

TOMATIS GIACOMO S.R.L.
  VIA BERNEZZO 82 12023 CARAGLIO

RE.I.CAL. S.N.C.
  VIA RAMBONA SNC 62010 POLLENZA

SICABETON S.P.A.
  LOCALITA’ TORRE DEL PARCO 62032 CAMERINO

SICABETON S.P.A.
  VIA FOGLIANO PIANE 62024 MATELICA

SICABETON S.P.A.
  LOCALITA’ GIOVE 62034 MUCCIA

SICABETON S.P.A.
  LOC. MOLINO GATTI S.S. REGINA KM 3 62018 POTENZA PICENA

Pesaro e Urbino
COLABETON S.P.A.
  VIA TICINO 24 61030 LUCREZIA

COLABETON S.P.A.
  LOCALITA’ FORESTE NUOVE 61020 MONTECALVO IN FOGLIA

COLABETON S.P.A.
  VIA ARENATA 61028 SASSOCORVARO

COLABETON S.P.A.
  LOCALITA’ CA’ CICCOLINO 61049 URBANIA

EDILTAVOLLO S.R.L.
  VIA GIOVANNI SANTI 5 61012 GRADARA

EDILTAVOLLO S.R.L.
  LOCALITA’ MULINO RENZINI S.N. 61013 SASSOFELTRIO

GEOM. SEVERINI FELICE S.R.L.
  VIA IN SALA 210 - VILLA FASTIGGI 61122 PESARO

LIM S.R.L.
  ZONA INDUSTRIALE 61031 BELLOCHI DI FANO

PENSERINI COSTRUZIONI S.R.L.
  VIA MARIO RICCI 43 61100 PESARO

SICABETON S.P.A.
  S. S. 16 ADRIATICA KM 265 FRAZ. MONDOLFO 61035 MAROTTA

UNICAL S.P.A.
  V. L. DA VINCI 5 - BORGACCIO DI SALTARA 61030 CALCINELLI

UNICAL S.P.A.
  VIA LUNGA - LOC. OSTERIA NUOVA 61025 MONTELABBATE

UNICAL S.P.A.
  VIA MARIO RICCI 43 C/O PENSERINI 61100 PESARO

UNICAL S.P.A.
  S. S. PROV. 76 - LOC. PANTIERA 61016 PONTEMESSA DI PENNABILLI

UNICAL S.P.A.
  LOCALITA’ TORELLO DI PIETRACUTA 61018 TORELLO SAN LEO

MOLISE
Campobasso

COLABETON S.P.A.
  FONDO VALLE BIFERNO S.S. 487 KM 66.400 86035 LARINO

SICABETON S.P.A.
  CONTRADA PERAZZETTO 86034 GUGLIONESI

SIEFIC CALCESTRUZZI S.R.L.
  CONTRADA CESE 86014 GUARDIAREGIA

SOCIETA’ MERIDIONALE INERTI SMI S.R.L.
  STRADA STATALE 16 86042 CAMPOMARINO

SOCIETA’ MERIDIONALE INERTI SMI S.R.L.
  CONTRADA SAN BIASE 86036 MONTENERO DI BISACCIA
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Verbano-Cusio-Ossola
CAVA SAN BERNARDINO S.R.L.
  VIA ALLE CAVE 1 - LOC. TROBASO 28923 VERBANIA

COLABETON S.P.A.
  REGIONE GARLANDA FRAZ. FONDOTOCE 28924 VERBANIA 

Vercelli
COLABETON S.P.A.
  STRADA VICINALE DEL BOSCO REGIONE MORONZETTO 
  13039 TRINO VERCELLESE

EDILCAVE S.P.A.
  VIA ALICE CASTELLO 2 13049 TRONZANO VERCELLESE

EDILCAVE S.P.A.
  REGIONE BOARONE 13100 VERCELLI

PUGLIA
Bari

BETONIMPIANTI S.P.A.
  S. P. ACQUAVIVA - CASAMASSIMA KM 2+500 
  70021 ACQUAVIVA DELLE FONTI

BETONIMPIANTI S.P.A.
  VIA GAETANO FERORELLI 1 70132 BARI

BETONIMPIANTI S.P.A.
  S. P. LOSETO - ADELFIA KM 183 70020 LOSETO

BETONIMPIANTI S.P.A.
  S.P. 240 KM 7 + 700 70016 NOICATTARO

BETONTIR S.P.A.
  VIA CAMILLO ROSALBA 48 70124 BARI 

BRANDONISIO CALCESTRUZZI S.R.L.
  CONTRADA CHIANCONE 5 70129 CEGLIE DEL CAMPO

CALCESTRUZZI BARI S.R.L.
  STRADA TRESCA 86 70131 BARI

CALCESTRUZZI BARI S.R.L.
  S. S. 96 KM 113 70027 PALO DEL COLLE

COLABETON S.P.A.
  CONTRADA SPARANIELLO S.P. BITONTO-MOLFETTA 
  70032 BITONTO

COLABETON S.P.A.
  CONTRADA FINOCCHIO 70042 MOLA DI BARI

COLABETON S.P.A.
  ZONA IND. MOLFETTA LOTTO C 12 E 1 70056 MOLFETTA

COLBETON S.N.C.
  VIA PER CAPRERA-ZONA RURALE - C.P. 46 70037 RUVO DI PUGLIA

DE.VA. CALCESTRUZZI S.R.L.
  CONTRADA SGOLGORE 70020 CASSANO DELLE MURGE

MARTINA CALCESTRUZZI S.R.L.
  CTR. MALANTACCA AGRO DI TURI 70010 SAMMICHELE DI BARI

OEMME CALCESTRUZZI S.R.L.
  CONTRADA PETRUSO 3 70018 RUTIGLIANO

TROILO S.R.L.
  STRADA COMUNALE CORCIONE 41 70017 PUTIGNANO

UNICAL S.P.A.
  VIA BISCEGLIE 70056 MOLFETTA

UNICAL S.P.A.
  S. P. VALENZANO ADELFIA KM. 0.500 70010 VALENZANO

UNICAL S.P.A.
  VIA BERNEZZO 82 12023 CARAGLIO

UNICAL S.P.A.
  VIA SCARNAFIGI 39 12030 MONASTEROLO DI SAVIGLIANO

UNICAL S.P.A.
  VIA FOSSANO 7 - PONTE STURA 12040 SANT’ALBANO DI STURA

Novara
COLABETON S.P.A.
  VIA SEMPIONE 205 28053 CASTELLETTO TICINO

COLABETON S.P.A.
  VIA VALSESIA 14 28015 MOMO

UNICAL S.P.A.
  CORSO ITALIA 9 Z.I. 28010 FONTANETO D’AGOGNA

UNICAL S.P.A.
  VIA GALLARATE 108/A - REG. MALFATTA 28047 OLEGGIO

Torino
CALCESTRUZZI FAURE S.R.L.
  REGIONE SANTA PETRONILLA 10053 BUSSOLENO

CALCESTRUZZI FAURE S.R.L.
  REGIONE CHENEBIERES 10050 SALBERTRAND

CALCESTRUZZI GERMAIRE S.R.L.
  STRADA DEL GHIARETTO 179 10020 CAMBIANO

CALCESTRUZZI GERMAIRE S.R.L.
  STRADA ANDEZENO 110 10023 CHIERI

CALCESTRUZZI GERMAIRE S.R.L.
  VIA PERINO 10 10078 VENARIA REALE

COLABETON S.P.A.
  VIA VENARIA 69/B 10093 COLLEGNO

COLABETON S.P.A.
  STRADA DELLE CAPPELLETTE 10026 SANTENA

COLABETON S.P.A.
  VIALE KENNEDY 15 10019 STRAMBINO

HOLCIM AGGREGATI CALCESTRUZZI S.R.L.
  REGIONE MONTEBRUNO 9 10060 GARZIGLIANA

HOLCIM AGGREGATI CALCESTRUZZI S.R.L.
  STRADA DEL PORTONE 135/B 10095 GRUGLIASCO

HOLCIM AGGREGATI CALCESTRUZZI S.R.L.
  VIA CASSAGNA 10044 PIANEZZA

MASSANO AURELIO CALCESTRUZZI S.N.C.
  REGIONE PROVANA 10022 CARMAGNOLA

UNICAL S.P.A.
  REGIONE SABBIONE 10032 BRANDIZZO

UNICAL S.P.A.
  VIA RONCHI CASCINA LANCA 10040 LA LOGGIA

UNICAL S.P.A.
  VIA SAN LUIGI 20 10043 ORBASSANO

UNICAL S.P.A.
  LOCALITA’ STURA 62 FRAZ. CERETTA 10077 SAN MAURIZIO CANA-
VESE

UNICAL S.P.A.
  S. S. TORINO-ASTI KM 50 10026 SANTENA

UNICAL S.P.A.
  STRADA BERLIA 531 10146 TORINO

UNICAL S.P.A.
  STRADA BRAMAFAME 50 INT. 20H 10148 TORINO

UNICAL S.P.A.
  S. P. 90 VEROLENGO-RONDISSONE 10037 TORRAZZA PIEMONTE

▲ = IN CORSO DI CERTIFICAZIONE
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COLABETON S.P.A.
  S. S. SANNICOLA ARADEO 73050 SECLI’

COLABETON S.P.A.
  S. S. 474 TAURISAMO-ACQUARICA 73056 TAURISANO

PANARESE CALCESTRUZZI S.A.S.
  LOCALITA’ TROALI 73010 VEGLIE

PIETRO DE PASCALIS S.R.L.
  S.S. 476 Z.I. CONTRADA S. GIUSEPPE 73013 GALATINA

TRIO CALCESTRUZZI S.R.L.
  VIA PROV. SQUINZANO - TORRE RINALDA KM 4 73100 LECCE

Taranto
BETONTIR S.P.A.
  CONTRADA LAMA DI POZZO SNC 74013 GINOSA

BETONTIR S.P.A.
  STRADA PER PULSANO KM. 2 74027 SAN GIORGIO JONICO

CALCESTRUZZI CALO’ ANTONI
  S. P. MANDURIA FRANCAVILLA FONTANA KM 2 74024 MANDURIA

CALCESTRUZZI PUGLIESI S.R.L.
  CONTRADA BORRACO 74024 MANDURIA

COLABETON S.P.A.
  CONTRADA TORRE ARCHITA-AGRO DI GINOSA 74013 GINOSA

COLABETON S.P.A.
  CONTRADA LUPINI 74019 PALAGIANO

COLABETON S.P.A.
  CONTRADA SANTA TERESA 74100 TARANTO

FERCALCESTRUZZI S.R.L.
  VIA MOTTOLA KM 2,500 74015 MARTINA FRANCA

LA CALCESTRUZZIDUE S.R.L.
  CONTRADA LE MATINE 74014 LATERZA

MEDITERRANEA BETON S.R.L.
  CONTRADA GIRIFALCO 74013 GINOSA

SARDEGNA
Cagliari

ALFA SEMILAVORATI S.R.L.
  LOCALITA’ BANGIUS 09040 ORTACESUS

CA.GI.MA. S.R.L.
  LOCALITA’ BELLAVISTA - C. P. 92 09048 SINNAI

UNICAL S.P.A.
  LOC. GROGASTU Z. IND. MACCHIAREDDU 09032 ASSEMINI

UNICAL S.P.A.
  VIALE MONASTIR KM. 5 N. 228/230 09122 CAGLIARI

UNICAL S.P.A.
  S. S. 126 LOC. FRASSOI 09010 SAN GIOVANNI SUERGIU

UNICAL S.P.A.
  S. S. 125 KM 51000 LOC. SAN PRIAMO 09040 SAN VITO

Carbonia Iglesias
CALCESTRUZZI ANTIOCHENSI S.R.L.
  VIA DELLA RINASCITA ZONA IND. 09017 SANT’ANTIOCO ▲

SO.PIN. & C. S.R.L.
  ZONA IND. SA STOIA SNC 09016 IGLESIAS

UNICAL S.P.A.
  S. P. 11 PER VILLAMASSARGIA Z.IND. 09016 IGLESIAS

Nuoro
EFFE CAL S.R.L.
  ZONA INDUSTRIALE BONU TRAU 08015 MACOMER ▲

UNICAL S.P.A.
  ZONA IND. - LOC. PRATO SARDO 08100 NUORO

Barletta-Andria-Trani
BETON BITUME & CAVE S.R.L.
  S. P. ANDRIA - TRANI KM 5,500 76125 TRANI

BETON PUGLIA S.R.L.
  S.P. 130 TRANI - ANDRIA KM 6+670 70031 ANDRIA

CALCESTRUZZI BETON BISCEGLIE S.R.L.
  VIA VECCHIA CORATO CTR. IL CHIANO 76011 BISCEGLIE

FER BETON S.R.L.
  S. S. 16 BIVIO PER CANOSA 71046 S. FERDINANDO DI PUGLIA

UNICAL S.P.A.
  VIA VECCHIA MADONNA DELLO STERPETO 4 70051 BARLETTA

UNICAL S.P.A.
  S. P. BARI - CORATO LOC. CASA ROSSA 70059 TRANI

Brindisi
COLABETON S.P.A.
  VIA O. M. CORBINO 37 ZONA INDUSTRIALE 72100 BRINDISI

COLABETON S.P.A.
  CONTRADA GRIECO 6 72017 OSTUNI

MESSAPICAL S.R.L.
  CONTRADA DONNA LAURA SN 72021 FRANCAVILLA FONTANA

Foggia
BETONCIFALDI S.R.L.
  LOCALITA’ GIARNIERA GRANDE 71022 ASCOLI SATRIANO

BETONCIFALDI S.R.L.
  S. P. 143 KM 13 EX S.S. OFANTINA 71042 CERIGNOLA

BETONCIFALDI S.R.L.
  Z. IND. ASI S.S.16 LOC. INCORONATA 71100 FOGGIA

BETONCIFALDI S.R.L.
  S.S. 89 KM 173 Z.IND. D.I. 46 LOC. QUATTRO MIGLIA 
  71043 MANFREDONIA

CONGLOBIX S.N.C.
  ZONA INCORONATAC LOC. MASSERIA GIARDINO 71122 FOGGIA

COSPES CALCESTRUZZI S.R.L.
  S.P. FOGGIA - ASCOLI SATRIANO KM. 0,700 71122 FOGGIA

COSPES CALCESTRUZZI S.R.L.
  S. S. VIA PER TROIA 160 KM. 28+650 71036 LUCERA

ESCAL S.R.L.
  STRADA PROV. LE DELLE MATINE KM 3 71043 MANFREDONIA

GIERRE BETON S.R.L.
  VIALE DELLA GIOVENTU’ 71013 SAN GIOVANNI ROTONDO

UNICAL S.P.A.
  VIA DEI BOTTAI Z.I. S.S.545 RIVOLESE 71042 CERIGNOLA

UNICAL S.P.A.
  LOCALITA’ SPRECACENERE 71100 FOGGIA

UNICAL S.P.A.
  S. S. 89 LOC. POSTA ORTOLINO 71043 MANFREDONIA

UNICAL S.P.A.
  CONTRADA POZZO CAVO 71013 SAN GIOVANNI ROTONDO

UNICAL S.P.A.
  S. S. 16 KM 641.300 - CONTR. QUADRONI 71016 SAN SEVERO

Lecce
A. CAPPILLI CALCESTRUZZI S.R.L.
  S.P. 360 TAURISANO-ACQUARICA 73056 TAURISANO

COLABETON S.P.A.
  CONTRADA MOLLONE 73043 COPERTINO

COLABETON S.P.A.
  LOCALITA’ CONTRADA SERRA 73037 POGGIARDO
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UNICAL S.P.A.
  CONTRADA CALITU’ 98063 GIOIOSA MAREA

UNICAL S.P.A.
  VIA PETRARO 5 LOC. TREMESTIERI 98129 MESSINA

Palermo
BETON CONCRETE S.R.L.
  C.DA PISTAVECCHIA SNC C.P. 40 90010 CAMPOFELICE DI ROCCELLA

CALCESTRUZZI MISILMERI S.R.L.
  CONTRADA SCALAMBRA SNC 90036 MISILMERI

CALCESTRUZZI S.I. S.N.C.
  VIA PIETRO NENNI SNC 90014 CASTELDACCIA

GEO SISTEMI S.R.L.
  CONTRADA MIRTO C. P. 24 90042 BORGETTO

I.STRA.TEL. S.R.L.
  VIA BRASCA 4/B 90124 PALERMO

Ragusa
BLANCO ORAZIO CALCESTRUZZI S.R.L.
  CONTRADA CISTERNA SALEMI 11 97015 MODICA

UNICAL S.P.A.
  VIA ACHILLE GRANDI ZONA IND. 97100 RAGUSA

Siracusa
COLABETON S.P.A.
  VIA UGO FOSCOLO SNC 96010 CASSIBILE

COLABETON S.P.A.
  CONTRADA BALORDA 96010 PRIOLO GARGALLO

ICA DI GIOMPAOLO GIUSEPPE E FIGLIO S.N.C.
  VIA NAZIONALE 116 EX 110 96010 PALAZZOLO ACREIDE

UNICAL S.P.A.
  CONTRADA SAN GIORGIO S.S. 193 KM 7 96011 AUGUSTA

UNICAL S.P.A.
  CONTRADA SPALLA EX S.S. 114 96010 MELILLI

TOSCANA
Arezzo

CALCESTRUZZI VALDARNO S.R.L.
  LOCALITA’ CIGNANO 52028 TERRANUOVA BRACCIOLINI

COLABETON S.P.A.
  LOCALITA’ PATRIGNONE 1 52100 AREZZO

COLABETON S.P.A.
  LOCALITA’ CAMPEZZONE 52037 SANSEPOLCRO

EFFE 5 COSTRUZIONI S.R.L.
  LOCALITA’ PATRIGNONE 52100 AREZZO

EFFE 5 COSTRUZIONI S.R.L.
  LOCALITA’ COZZANO 52043 CASTIGLION FIORENTINO

PREBETON CALCESTRUZZI S.R.L.
  STR. VICINALE DEL SORBO LOC. PATRIGNONE 52100 AREZZO

PREBETON CALCESTRUZZI S.R.L.
  LOCALITA’ CORSALONE 52011 BIBBIENA

PREBETON CALCESTRUZZI S.R.L.
  LOCALITA’ TUORI 52040 CIVITELLA IN VAL DI CHIANA

PREBETON CALCESTRUZZI S.R.L.
  VIA LUNGARNO BACCHI 52028 TERRANUOVA BRACCIOLINI

UNICAL S.P.A.
  VIA FIORENTINA - LOC. SAN LEO 52100 AREZZO

UNICAL S.P.A.
  VIA POGGILUPI - LOC. CASE NUOVE 
  52028 TERRANUOVA BRACCIOLINI

Ogliastra 
UNICAL S.P.A.
  ZONA INDUSTRIALE BACCASARA 08045 TORTOLI’

Olbia-Tempio
CALCESTRUZZI DAU S.R.L.
  LOCALITA’ LATTALAI S.P. OLBIA MONTI KM 169 07026 OLBIA

UNICAL S.P.A.
  S. P. 13 PER CANNIGIONE - LOC. PINNA 07021 ARZACHENA

UNICAL S.P.A.
  LOCALITA’ LODDONE 07026 OLBIA

UNICAL S.P.A.
  S. S. 133 KM 44100 - LOC. PONTE LISCIA 07020 PALAU

UNICAL S.P.A.
  ZONA INDUSTRIALE 07029 TEMPIO PAUSANIA

Oristano
F.LLI SANNA DI SANNA GIUSEPPE & C. S.A.S.
  ZONA ARTIGIANALE S’ENA 08010 FLUSSIO

GUIDO RUGGIU S.R.L.
  S.P. 15 KM 5.800 LOC. BIA DE TRAMATZA 09077 SOLARUSSA

UNICAL S.P.A.
  STRADA STATALE 388 KM 8 09088 SIMAXIS

Sassari
F.LLI CHERCHI S.N.C.
  REGIONE BADU ‘E CHIMA 07010 BULTEI

UNICAL S.P.A.
  LOCALITA’ FANGAL 07041 ALGHERO

UNICAL S.P.A.
  VIA MONTE ZEBIO 33 - REGIONE GIAGAMANNA 07100 SASSARI

SICILIA
Caltanissetta

BETON S.R.L.
  C.DA GROTTA D’ACQUA SS 640 KM50+400 AG-CL “ 93017 SERRADIFALCO

ECO SYSTEM S.R.L.
  CONTRADA CALDERARO Z. I. 93100 CALTANISSETTA

Catania
ATTARDI GROUP S.R.L.
  S. S. 121 KM. 39 - CTR. CONTRASTO 95031 ADRANO

FRATELLI MAZZA S.R.L.
  S.S.120 KM 181 95036 RANDAZZO

GICABIT S.R.L.
  VIA CEFALU’ 15 - PIANO D’API 95020 ACIREALE

I.C.E.A. S.R.L. DEI F.LLI DI FEDE
  S. P. VALCORRENTE N.3/III KM 0.300 Z. I. PIANO TAVOLA 
  95032 BELPASSO

UNICAL S.P.A.
  IV STRADA ZONA IND. LOC. PANTANO D’ARCI 95121 CATANIA

UNICAL S.P.A. 
  VIA MORANDI SNC 95013 FIUMEFREDDO DI SICILIA

UNICAL S.P.A.
  CONTRADA PIRRITINO - BELPASSO 95040 PIANO TAVOLA

Messina
MARGHERITA S.R.L.
  VIA TORRENTE PACE 98167 MESSINA

MEDITERRANEA CALCESTRUZZI S.R.L.
  VIA KENNEDY 2 98047 SAPONARA

▲ = IN CORSO DI CERTIFICAZIONE
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PREBETON CALCESTRUZZI S.R.L.
  VIA GUIDO ROSSA 14 57016 ROSIGNANO MARITTIMO

SICABETON S.P.A.
  VIA ENRIQUEZ 43/45 - LOC. STAGNO 57121 LIVORNO

UNICAL S.P.A.
  VIA DELLE LAVORIERE - LOC. VENTURINA 57021 CAMPIGLIA MARITTIMA

UNICAL S.P.A.
  VIA PARMIGIANI 57023 CECINA

Lucca
BARTOLOZZI CALCESTRUZZI S.R.L.
  VIA PORTA 33 55045 PIETRASANTA

LUCIANI S.P.A.
  LOCALITA’ FERRANTI 55011 ALTOPASCIO

LUCIANI S.P.A.
  VIA DEL BRENNERO 11 LOC. TANA TERMINI 55021 BAGNI DI LUCCA

LUCIANI S.P.A.
  VIA DELLA BACCANELLA FRAZ. VALDOTTAVO 55023 BORGO A MOZZANO

LUCIANI S.P.A.
  VIA PROV. PER ARNI LOC. PRATOTONDO 
  55032 CASTELNUOVO DI GARFAGNANA

LUCIANI S.P.A.
  VIA MONTEBONELLI LOC. MONTE S. QUIRICO 55100 LUCCA

LUCIANI S.P.A.
  VIA CANNORETO 55045 PIETRASANTA

MO.BA. S.R.L.
  VIA DEL LAGO 30 - LOC. 115 55045 PIETRASANTA

PREBETON CALCESTRUZZI S.R.L.
  LOCALITA’ BOCCHETTE 55041 CAMAIORE

SICABETON S.P.A.
  V. SARZANESE LOC. SASSAIAIA PIAN DI MOMMIO 55054 MASSAROSA

UNICAL S.P.A.
  VIA VIC. DELLA FRAGA - LOC. MARLIA 55012 CAPANNORI

UNICAL S.P.A.
  VIA AURELIA KM 373 - LOC. PORTA 55045 PIETRASANTA

Pisa
CALME BETON S.R.L.
  VIALE STAZIONE 5 56040 ORCIANO PISANO

COLABETON S.P.A.
  VIA GRANUCCIO 5 56121 PISA

COLABETON S.P.A.
  LOCALITA’ LE MELORIE 56038 PONSACCO

TOSCOBETON COSTRUZIONI BRACCIANTI S.R.L.
  VIA MARCO POLO 133 56031 BIENTINA

UNICAL S.P.A.
  VIA PROV. DELLA BOTTE - LOC. FORNACETTE 56012 CALCINAIA

UNICAL S.P.A.
  VIA S. ROCCO - LOC. ASCIANO 56017 SAN GIULIANO TERME

UNICAL S.P.A.
  VIA DEL BOSCO 56029 SANTA CROCE SULL’ARNO

Pistoia
COLABETON S.P.A.
  S. P. LUCCHESE 51030 SERRAVALLE PISTOIESE

SICABETON S.P.A.
  VIA F. FERRUCCI 51031 AGLIANA

SICABETON S.P.A.
  VIA GALILEO GALILEI 1 51100 PISTOIA

UNICAL S.P.A.
  VIA DEL TERZO 51015 MONSUMMANO TERME

Firenze
CALCESTRUZZI VALDARNO S.R.L.
  VIA MANNELLI - LOCALITA’ COLLI BASSI 50055 SIGNA

COLABETON S.P.A.
  VIA DEI VILLARI 11 50013 CAMPI BISENZIO

COLABETON S.P.A.
  VIA DI PETROIO 11/13 LOC. SAN PIERINO 50054 FUCECCHIO

COLABETON S.P.A.
  VIA BRUSCHETTO LOC. LECCIO 50066 REGGELLO

COLABETON S.P.A.
  VIA DI ROSANO 50067 RIGNANO SULL’ARNO

COLABETON S.P.A.
  VIA DEL MASSO RONDINARIO 50037 SAN PIERO A SIEVE

GRASSI S.R.L.
  VIA LIMITESE 174 LOC. SPICCHIO 50053 EMPOLI

PREBETON CALCESTRUZZI S.R.L.
  VIA GENOVA 8 ZONA IND. BASSETTO 50052 CERTALDO

PREBETON CALCESTRUZZI S.R.L.
  S. S. 69 KM 28,5 - LOC. LA DRAGA 50063 FIGLINE VALDARNO

PREBETON CALCESTRUZZI S.R.L.
  “VIA URBINESE LOC. MATASSINO“ 50063 FIGLINE VALDARNO

SICABETON S.P.A.
  VIA DI ROSANO 53 50012 BAGNO A RIPOLI

SICABETON S.P.A.
  VIA DI TESTI LOCALITA’ PASSO DEI PECORAI 
  50022 GREVE IN CHIANTI

UNICAL S.P.A.
  LOC. POGGIOLINO LOTTO 11 VA.V. 50031 BARBERINO DEL MUGELLO

UNICAL S.P.A.
  S.S.65 KM. 37 - LOC. MONTECARELLI 50031 BARBERINO DEL MUGELLO

UNICAL S.P.A.
  VIA PISANA 61 - LOC. TRE PIE’ 50021 BARBERINO VAL D’ELSA

UNICAL S.P.A.
  PIAZZA CAVALCANTI 11 LOC. SETTIMELLO 50041 CALENZANO

UNICAL S.P.A.
  S.S 49 LOC. CAMBIANO 50051 CASTELFIORENTINO

UNICAL S.P.A.
  VIA DELL’ISOLOTTO 50142 FIRENZE

UNICAL S.P.A.
  VIUZZO DELLA NAVE A ROVEZZANO 50136 FIRENZE - VARLUNGO

VALDIPESA CALCESTRUZZI S.R.L.
  VIA VIRGINIO 107 50025 MONTESPERTOLI

Grosseto
COLABETON S.P.A.
  VIA GIORDANIA SNC 58100 GROSSETO

COLABETON S.P.A.
  VIA STRADA REGIONALE 74 58010 MARSILIANA

PREBETON CALCESTRUZZI S.R.L.
  LOC. PONTE OMBRONE STR. DEL CIPRESSINO 
  58045 CIVITELLA PAGANICO

UNICAL S.P.A.
  LOCALITA’ AIALI ROSELLE 58100 GROSSETO

Livorno
COLABETON S.P.A.
  VIA DELL’ULIVETA LOC. SALVIANO 57124 LIVORNO

PREBETON CALCESTRUZZI S.R.L.
  VIA MORTAIOLO 18 LOC. VICARELLO 57014 COLLESALVETTI
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UMBRIA
Perugia

BETONTIR S.P.A.
  ZONA INDUSTRIALE NORD LOTTO 3 06023 GUALDO TADINO

BETONTIR S.P.A.
  VIA DELLE INDUSTRIE SNC LOC. NAVELLO 06038 SPELLO

C.U.S.I. S.R.L.
  VIA ROMAVECCHIA 22/24 - FRAZ. COSTANO 06083 BASTIA UMBRA

CALCESTRUZZI GUBBIO S.P.A.
  LOCALITA’ MOCAIANA 06024 GUBBIO

CALTIBER S.R.L.
  VIA DELL’ARATRO 3 06079 SAN MARTINO IN CAMPO

CALTIBER S.R.L.
  VIA TERTULLIANO MARZANI 4 06132 SANTA SABINA

COLABETON S.P.A.
  LOCALITA’ MORO 06083 BASTIA UMBRA

COLABETON S.P.A.
  LOCALITA’ LERCHI 06012 CITTA’ DI CASTELLO

COLABETON S.P.A.
  LOCALITA’ TAVERNE 06073 CORCIANO

COLABETON S.P.A.
  VIA CAVA DELLA BRECCIA 06034 FOLIGNO

COLABETON S.P.A.
  LOC. PIETRAFITTA 06060 PIEGARO

COLABETON S.P.A.
  LOC. PORETA S. GIACOMO 06049 SPOLETO

COLABETON S.P.A.
  ZONA INDUSTRIALE LOC. PONTE RIO 06059 TODI

COLABETON S.P.A.
  LOCALITA’ MONTECORONA 06019 UMBERTIDE

G.M.P. S.P.A.
  ZONA INDUSTRIALE EST 06055 MARSCIANO

LUIGI METELLI S.P.A.
  VIA CUPA 06037 SANT’ERACLIO DI FOLIGNO

SICABETON S.P.A.
  ZONA IND. OSTERIA DEL GALLO 06022 FOSSATO DI VICO

TECNOCAL S.R.L.
  LOCALITA’ RENARE 06031 BEVAGNA

TECNOCAL S.R.L.
  LOCALITA’ PUCCIARELLI 06061 CASTIGLIONE DEL LAGO

TECNOCAL S.R.L.
  Z. IND. SUD LOC. PONTE SOARA 06012 CITTA’ DI CASTELLO

TECNOCAL S.R.L.
  FRAZIONE COLLEPEPE 06050 COLLAZZONE

TECNOCAL S.R.L.
  LOC. VALDERCHIA 06024 GUBBIO

TECNOCAL S.R.L.
  STRADA PIEVE PAGLIACCIA LOC. COLOMBELLA 06080 PERUGIA

TECNOCAL S.R.L.
  FRAZIONE S. GIACOMO 06049 SPOLETO

Terni
CALCESTRUZZI CIPICCIA S.P.A.
  STRADA MARATTA KM 6+170 05035 NARNI 

PERQUOTI ROBERTO S.R.L.
  LOC. SFERRACAVALLO PIAN DEI POVERI SN 05018 ORVIETO

UNICAL S.P.A.
  VIA NUOVA PRATESE 51100 PISTOIA

Prato
COLABETON S.P.A.
  LOCALITA’ CASA ROSSA 59011 SEANO

GRASSI S.R.L.
  VIA G. NINCHERI 5 LOC. BACIACAVALLO 59100 PRATO

UNICAL S.P.A.
  VIA PROV. PISTOIESE - LOC. MAZZONE 59100 PRATO

Siena
E.L.M.A. S.R.L.
  LOCALITA’ BISCIANO-BETTOLLE 53048 SINALUNGA

PREBETON CALCESTRUZZI S.R.L.
  LOCALITA’ IL PIANO 53031 CASOLE D’ELSA

PREBETON CALCESTRUZZI S.R.L.
  S. S. 326 EST - LOC. MONTALLESE 53043 CHIUSI

PREBETON CALCESTRUZZI S.R.L.
  VIA MILAZZO 1 53045 MONTEPULCIANO SCALO

PREBETON CALCESTRUZZI S.R.L.
  STRADA RENACCIO 30 53100 SIENA

UNICAL S.P.A.
  LOCALITA’ RINFUSOLA 53035 MONTERIGGIONI

TRENTINO ALTO ADIGE
Bolzano

BETON EISACK S.R.L.
  PRATO DELL’OSPIZIO 14 39043 CHIUSA

BETON LANA S.R.L.
  CAVA VALSURA 39011 LANA

CASTAGNA S.R.L.
  VIA ALEMAGNA 39034 DOBBIACO

Trento
BANCOLINE S.R.L.
  LOCALITA’ BANCOLINE 38030 VARENA

CORONA CALCESTRUZZI S.R.L.
  LOC. RIO FARINELLA IMPIANTO 1 38045 CIVEZZANO

CORONA CALCESTRUZZI S.R.L.
  LOCALITA’ LAGHI MORTI 38050 RONCEGNO

COSTRUZIONI LEONARDI S.R.L.
  LOCALITA’ VALFREDDA 38061 ALA

CUNACCIA BRUNO S.R.L.
  VIA AL MOLINO 14 38080 STREMBO

EREDI GRISOTTO RODOLFO S.N.C.
  LOCALITA’ GIARONI 38050 CANAL SAN BOVO

GALLAZZINI COSTRUZIONI S.R.L.
  LOCALITA’ SACON 206 38080 VILLA RENDENA

ONORATI S.R.L.
  LOCALITA’ S. GIOVANNI SAONE 38079 TIONE DI TRENTO

ONORATI S.R.L.
  LOCALITA’ COLLUNGO 38070 PIETRAMURATA

SPADA CALCESTRUZZI DI SPADA ROBERTO & C. S.N.C.
  LOCALITA’ ROVERSELLA 38089 STORO

▲ = IN CORSO DI CERTIFICAZIONE
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CALCESTRUZZI ZILLO S.P.A.
  VIA FENILON 7 30014 CAVARZERE

CALCESTRUZZI ZILLO S.P.A.
  VIA DELLA PIANCA Z.A. 30028 SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO

CALCESTRUZZI ZILLO S.P.A.
  VIA 1° MAGGIO ZONA PIP 30029 SANTO STINO DI LIVENZA

LAGUNA CALCESTRUZZI S.R.L.
  STRADA DEI MURAZZI S.N. 30010 PELLESTRINA

TISO ALFREDO & FIGLI S.R.L.
  VIA MALAMOCCO 84/A 30126 LIDO DI VENEZIA 

UNICAL S.P.A.
  LOCALITA’ CA’ ROMAN - MOSE 30010 PELLESTRINA

Verona
BASTIAN CALCESTRUZZI S.R.L.
  LOCALITA’ CASA LODI 7 37060 ROSEGAFERRO DI VILLAFRANCA

BETONGARDA S.R.L.
  STRADA LA RIZZA 50 37135 VERONA

BETONGARDA S.R.L.
  LOCALITA’ GANFARDINE 37069 VILLAFRANCA DI VERONA

CALCESTRUZZI ALPONE S.R.L.
  VIALE DELL’INDUSTRIA 60 37035 SAN GIOVANNI ILARIONE

CALCESTRUZZI SCALIGERA S.R.L.
  VIA DELLA COOPERAZIONE 37051 BOVOLONE

CALCESTRUZZI SCALIGERA S.R.L.
  VIA PELACAN SN 37063 ISOLA DELLA SCALA

CALCESTRUZZI TOSI S.R.L.
  VIA NAZIONALE 157 37030 COLOGNOLA AI COLLI

Vicenza
BETON BRENTA S.R.L.
  VIA FERRAMOSCA 24 36040 GRISIGNANO DI ZOCCO

BIASUZZI CONCRETE S.P.A.
  VIA CA’ VICO 36028 ROSSANO VENETO

CALCESTRUZZI MASCOTTO S.R.L.
  VIA PIAVE 10 36066 SANDRIGO

REPUBBLICA DI SAN MARINO
ICAS SA
  STRADA SERRATINO DEI FRATI 7 47893 BORGO MAGGIORE

VENETO
Belluno

CALCESTRUZZI DOLOMITI S.P.A.
  LOCALITA’ POLANE 32021 AGORDO

CALCESTRUZZI DOLOMITI S.P.A.
  VIA NAZIONALE 42 32020 BUSCHE DI CESIOMAGGIORE

CALCESTRUZZI DOLOMITI S.P.A.
  VIA PRA’ DE LASTA 4 32014 PONTE NELLE ALPI

CALCESTRUZZI DOLOMITI S.P.A.
  VIA PIER FORTUNATO CALVI 24 LOC. CHIAPPUZZA 
  32046 SAN VITO DI CADORE

IMPRESA OLIVOTTO S.R.L.
  VIA NAZIONALE - LOC. RIVALGO 32010 OSPITALE DI CADORE

Padova
ASFALTI PIOVESE S.R.L.
  VIA DELL’INDUSTRIA 2 35028 PIOVE DI SACCO

BETON BRENTA S.R.L.
  VIA PONTE DELLA FABBRICA 2 35031 ABANO TERME

BETON BRENTA S.R.L.
  VIA CARLO ALBERTO 68 35010 GRANTORTO

BETON BRENTA S.R.L.
  VIA TRENTO 17 35020 MASERA’ DI PADOVA

BETON BRENTA S.R.L. 
  VIA BELGIO 13 35129 PADOVA

BIASUZZI CONCRETE S.P.A.
  VIA BORGO PADOVA 83 35012 CAMPOSAMPIERO

BIASUZZI CONCRETE S.P.A.
  VIA 1^ STRADA 70 ZONA INDUSTRIALE 35129 PADOVA

COBELLI S.N.C.
  VIA S. ANTONIO 31/A 35043 DUE CARRARE

Rovigo
S.A.C.A.P.P.P. S.P.A.
  VIA MAESTRI DEL LAVORO 478 45011 ADRIA

S.A.C.A.P.P.P. S.P.A.
  VIA LIVIO ZEN 234 45031 ARQUA’ POLESINE

S.A.C.A.P.P.P. S.P.A.
  VIA CURTATONE 19 45030 BOARA POLESINE

S.A.C.A.P.P.P. S.P.A.
  VIA KENNEDY 101 45019 TAGLIO DI PO

S.A.C.A.P.P.P. S.P.A.
  VIA GUERRINA 1120 45027 TRECENTA

Treviso
BIASUZZI CONCRETE S.P.A.
  VIA MORGANELLA OVEST 55 31050 PONZANO VENETO

BIASUZZI CONCRETE S.P.A.
  VIA ANGARAN 46 31023 RESANA

CALCESTRUZZI ZILLO S.P.A.
  VIA GONELLA 6/G 31040 POSTIOMA DI PAESE

GATE PREFABBRICATI S.R.L.
  VIA MADONETTA 31050 CAMALO’ DI POVEGLIANO

Venezia
BIASUZZI CONCRETE S.P.A.
  VIA PIALOI 21 30020 MARCON

BIASUZZI CONCRETE S.P.A.
  VIA PADANA INFERIORE 6 30175 MARGHERA-VENEZIA MESTRE
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malizzano le normative tecniche italiane concernenti il calcestruzzo. 
A livello europeo ATECAP aderisce all’ERMCO, l’Associazione eu-
ropea di produttori di calcestruzzo preconfezionato, nonché in al-
cuni gruppi di lavoro del CEN (Comitato di Normazione Europea), 
operando attivamente al loro interno affinché la normativa tecnica 
europea non sia un vincolo ma un’opportunità per migliorare la ca-
pacità competitiva dei produttori italiani. 

Un’Associazione che offre informazione, comunica-
zione e servizi alle imprese 
Attraverso gli organi consultivi e deliberativi il sistema delle azien-
de aderenti ad ATECAP contribuisce alla determinazione dei pro-
grammi dell’Associazione. Attraverso le circolari informative, il 
sito web e una specifica attività di assistenza diretta su temi di 
natura tecnologica, giuridica, fiscale ed economica, i soci ATECAP 
ricevono informazioni sull’evoluzione della normativa tecnica, sulle 
disposizioni di legge che riguardano i principali campi della loro atti-
vità, dalla tutela dell’ambiente alla sicurezza del lavoro, dalla qualità 
all’andamento del mercato. 
Attraverso una propria società di servizi, la Concreto Srl, ATECAP 
sviluppa iniziative e fornisce ulteriori servizi informativi e di forma-
zione. 
Il principale strumento informativo è rappresentato dalla rivista 
dell’Associazione, “IN CONCRETO”. 
Affianca la rivista un’intensa attività editoriale di settore basata su 
monografie (raccolte di norme, linee guida, manuali ecc.) che pren-
dono spunto anche dalle attività formative svolte dall’Associazione. 

Un’Associazione che dialoga per promuovere gli in-
teressi del comparto 
Superando la logica della frammentazione degli interessi e grazie ad 
una politica di alleanze strategiche con i principali attori del merca-
to, l’ATECAP rappresenta oggi un importante snodo nel panorama 
associativo di settore.
ATECAP è componente di FEDERBETON, FEDERCOSTRUZIONI e 
Consulta per il Calcestruzzo. 
FEDERBETON è la Federazione, aderente a Confindustria, delle 
associazioni di impresa dei materiali e dei manufatti a base cemen-
tizia, semplici e armati. 
FEDERCOSTRUZIONI è la Federazione, aderente a Confindu-
stria, nata per rappresentare presso il mondo politico, economico e 
istituzionale gli interessi comuni della filiera delle costruzioni. 
Consulta per il Calcestruzzo è un organismo tecnico-promozio-
nale costituito al fine di assicurare uno stretto rapporto di cono-
scenza delle reciproche esigenze dei diversi attori che costituiscono 
l’indotto del calcestruzzo. 
ATECAP ha inoltre all’attivo numerose iniziative che comprendono il 
coinvolgimento di altri Organismi e Enti pubblici e privati attraverso 
accordi e protocolli d’intesa.

Un’Associazione che riunisce i produttori italiani di 
calcestruzzo preconfezionato 
ATECAP è l’Associazione Tecnico Economica del Calcestruzzo Pre-
confezionato. Ad essa aderiscono oltre 250 imprese del settore di 
tutte le dimensioni per circa 800 impianti, tutti in possesso della 
certificazione FPC ai sensi del D.M. 14/01/2008. 
Ad ATECAP aderiscono anche 70 soci aggregati, ovvero asso-
ciazioni culturali e di categoria, enti, aziende e professionisti che 
operano nel settore del calcestruzzo preconfezionato e che hanno 
individuato nell’Associazione l’interlocutore di riferimento per lo svi-
luppo del settore. 
ATECAP rappresenta e tutela gli interessi tecnico-economici dei 
produttori di calcestruzzo e presta assistenza alle imprese asso-
ciate in tutti i campi dove si riscontrano esigenze di tipo tecnico, 
normativo e di mercato. 
ATECAP è la “casa” dei produttori di calcestruzzo, il luogo privilegia-
to di confronto delle esperienze, di analisi delle situazioni produttive 
e delle prospettive del mercato, dove elaborare le possibili soluzioni 
per lo sviluppo del settore. 

Un’Associazione in prima linea per promuovere la 
qualità 
In uno scenario sempre più caratterizzato da una maggiore regola-
mentazione delle attività di chi prescrive e progetta, di chi produce 
e di chi costruisce, ATECAP si distingue per la sua attività a 
favore della produzione e dell’utilizzo di un calcestruzzo di 
qualità, sensibilizzando i committenti all’uso di capitolati in linea 
con le norme e fornendo ai professionisti gli strumenti per una pro-
gettazione che tenga conto anche delle esigenze di durabilità. 
ATECAP promuove e realizza importanti iniziative allo scopo di pro-
muovere la cultura del costruire in calcestruzzo basata su una dif-
fusa e specifica applicazione dello stesso nel rispetto del rapporto 
tra caratteristiche tecniche e condizioni di utilizzo in conformità alle 
regole che presiedono alla progettazione, produzione e messa in 
opera di calcestruzzi durevoli. 
E’ con questi obiettivi che sono nate iniziative quali Progetto Con-
crete in collaborazione con altre associazioni del settore e, da ul-
timo, l’Osservatorio sul calcestruzzo e sul calcestruzzo ar-
mato.

Un’Associazione che tutela chi rispetta le norme e 
opera in modo corretto 
ATECAP vuole tutelare e rappresentare solo imprenditori seri 
e qualificati che si distinguono per qualità produttiva e capacità 
organizzativa, che osservano le leggi in vigore e che orientano le 
proprie azioni e i propri comportamenti a principi e obiettivi etici e 
deontologici condivisi. 
Le regole che ogni associato, deve osservare pena la decadenza 
del rapporto con l’Associazione, sono contenute in un Codice Eti-
co per il comportamento imprenditoriale, che puntualizza ed espli-
cita quali sono le caratteristiche che devono essere possedute dalle 
imprese ATECAP. 
ATECAP è convinta che ogni singolo comportamento non etica-
mente corretto danneggi l’immagine dell’intera categoria e dell’As-
sociazione nei confronti della pubblica opinione e delle istituzioni. 

Un’Associazione attenta all’evoluzione normativa 
in Italia e in Europa 
ATECAP presta la massima attenzione alla normativa tecnica attra-
verso una presenza istituzionale nei principali enti che si occupano 
di regolamentare a vari livelli l’evoluzione tecnologica. 
ATECAP è presente nelle commissioni esaminatrici dei princi-
pali istituti che rilasciano l’FPC e partecipa a UNI, dove si for-

Info
tel. 06.42016103 - atecap@atecap.it

L’Associazione
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MODULO DI ADESIONE
Richiesta di iscrizione all’ATECAP - Associazione Tecnico Economica del Calcestruzzo Preconfezionato - 

in qualità di

SOCIO ORDINARIO

DATI ANAGRAFICI DELL’IMPRESA

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

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

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

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

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

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

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

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

Numero complessivo di impianti per cui si richiede l’iscrizione all’ATECAP n. ........….................….......….
N.B.: A norma dell’art. 4 dello Statuto dell’Associazione la richiesta di adesione all’AtEcAP deve essere presentata per 
tutti gli impianti operanti gestiti e/o controllati.

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

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

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

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

UNI EN ISO 9001   UNI EN ISO 14001   OHSAS 18001  

INFORMAZIONI PER EFFETTUARE IL VERSAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE ALL’ATECAP

Ai sensi dello Statuto dell’Associazione il versamento della quota di iscrizione deve essere corrisposto per tutti 
gli impianti operanti gestiti e/o controllati dall’impresa che presenta la richiesta di adesione.
L’iscrizione, che si riferisce all’anno solare in corso, decorre dal giorno in cui l’ammissione è stata deliberata 
dagli organi direttivi dell’Associazione e si intende rinnovata tacitamente di anno in anno in assenza di dimis-
sioni comunicate con raccomandata entro il 30 settembre di ciascun anno.
La quota di iscrizione all’ATECAP è pari a 1.100 Euro ad impianto.
La quota di prima adesione all’ATECAP è ridotta del 50% ed è pertanto pari a 550 Euro 
ad impianto (solo per il primo anno di iscrizione).
Il versamento della quota associativa va effettuato con bonifico bancario sul

C/C N. 00000000099570 INTESTATO AD ATECAP 
BANCA POPOLARE DI BERGAMO - FILIALE 113 (PRATI FISCALI) 
CIN A - ABI 05428 - CAB 03202 - IBAN IT86 A054 2803 2020 0000 0099 570

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

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

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

in qualità di

SOCIO AGGREGATO

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

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

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

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

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

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

INFORMAZIONI PER EFFETTUARE IL VERSAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE ALL’ATECAP

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

C/C N. 00000000099570 INTESTATO AD ATECAP 
BANCA POPOLARE DI BERGAMO - FILIALE 113 (PRATI FISCALI) 
CIN A - ABI 05428 - CAB 03202 
IBAN IT86 A054 2803 2020 0000 0099 570

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

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

  associazione di categoria, istituzione culturale

  dipartimento e istituto universitario

  impresa di costruzione

  istituto di certificazione, laboratorio di prova

  professionista

  società fornitrice di prodotti e/o servizi

  studio professionale 

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

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

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



...e tutto diventa
      un gioco da ragazzi

ADDIMENT ITALIA S.r.l.

Additivi per calcestruzzo
Prodotti chimici per l’edilizia

Stabilimento e uffici 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

› 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



103

In Concreto
Calcestruzzo di Qualità

Creactive No Water Addiction è la 
nuova linea di additivi superfluidificanti 
messa a punto da Axim Italia di 
Italcementi Group. 
Polimeri di nuova concezione sono 
in grado di mantenere il calcestruzzo 
lavorabile nel tempo evitando così le 
dannosissime aggiunte d’acqua. 
I prodotti Creactive No Water Addiction 
sono particolarmente indicati quando 
si necessita di un lungo o lunghissimo 
mantenimento della lavorabilità, senza 
peraltro nessun effetto negativo sulle 
resistenze meccaniche alle brevi 
stagionature.

www.axim.it

Additivi superfluidificanti Creactive No Water Addiction
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IL VOSTRO 
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