
Axim Italia: il tuo partner tecnologico ideale.  

   www.axim.it

  Grazie a SISTEMA , l’offerta integrata di cemento e additivo, 
      frutto del lavoro di innovazione di Axim Italia e del rapporto 
        privilegiato con Italcementi, puoi ottenere i requisiti voluti 
          dal tuo calcestruzzo.   

Oggi la struttura tecnologica di Axim Italia offre alla tua azienda un 
     Centro Ricerche all’avanguardia sui materiali da costruzione e un 
          Servizio di Assistenza Tecnica che conta su tecnici specializzati 
              presenti su tutto il territorio nazionale.

Additivi Axim Italia

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

... per un calcestruzzo lavorabilefluido
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Aggiungi qualità
al tuo lavoro

ADDIMENT ITALIA S.r.l.

Additivi per calcestruzzo
Prodotti chimici per l’edilizia

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

Paviment
SUPERFLUIDIFICANTI

PER PAVIMENTAZIONI IN CALCESTRUZZO

Un mondo di soluzioni.

®
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Dr. A. Gozzi Titolare
adolfo.gozzi@imeplants.com 

P.i. L. Chiechi Resp. Commerciale Italia
luigi.chiechi@imeplants.com 

Geom. M. Torelli Resp. Commerciale Estero
marco.torelli@imeplants.com 

Dr. S. Salari Sales&Marketing Manager
s.salari@imeplants.com

Sig. Claudio Mantovani Resp. Ufficio Tecnico Produzione
claudio.mantovani@imeplants.com 

Sig. C. Sainas Resp. Ufficio Tecnico Commerciale
sainas.christian@imeplants.com 

Ing. Paolo Angeloni Resp. Produzione 
paolo.angeloni@imeplants.com

… e tanti altri professionisti a Vs. disposizione

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

Premio ATECAP 2008 
“Sicurezza e Sostenibilità Ambientale”
Fornitrice dell’impianto di betonaggio 
dell’impresa di calcestruzzo. 
(Colabeton Spa impianto località Bassette (RA))

STARMIX 6.150
MESCOLATORE IME DOPPIO ASSE TS 4500/3000
STOCCAGGIO INERTI 220 m3

CAPACITÀ PRODUTTIVA 150 m3/h
IMPIANTO: ABU DHABI
A PARTIRE DA 209.500 EURO

TWB 4.55
MESCOLATORE IME DOPPIO ASSE TS 2000/1350

STOCCAGGIO INERTI 40 m3

CAPACITÀ PRODUTTIVA 50 m3/h
IMPIANTO: MOSCA RUSSIA

MONTAGGIO/SMONTAGGIO: 2 GIORNI
A PARTIRE DA 118.400 EURO

DAL 1961 LA QUALITÀ AL VOSTRO SERVIZIO 

IME Stand  F1007/7 
Area Esterna F10

Dal 19 - 25 Aprile 2010

A S S O C I A Z I O N E 
TECNICO ECONOMICA DEL
C A L C E S T R U Z Z O
P R E C O N F E Z I O N AT O
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La sfida dell'Industria 
del Calcestruzzo
Preconfezionato

BASF Construction Chemicals
Italia Spa

Business Line Admixture Systems

Via Vicinale delle Corti, 21
I - 31100 Treviso 
T +39 0422 304251 - F +39 0422 429485
infomac@basf.com - www.basf-cc.it

Adding Value to Concrete

Smart Dynamic ConcreteTM è la 
tecnologia rivoluzionaria che BASF
ha messo a punto per dare risposta 
alle domande del mercato dando vita
ad una nuova generazione di calce-
struzzi con alta capacità di auto-
compattazione, i calcestruzzi SDC. 
SDC, grazie all'innovazione apportata
dal RheoMATRIX®, permette di pro-
gettare e realizzare un calcestruzzo
ad altissima fluidità usando un mix
ordinario S4 o S5.
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La sicurezza dei lavoratori è sempre stato un tema strategico per la nostra Associazione 
e molte sono state le iniziative messe in atto per sensibilizzare le imprese e i lavoratori ad 
adottare i più alti livelli di sicurezza.
Basti pensare alle iniziative per la formazione dei lavoratori o per aiutare le imprese ad 
adempiere ai propri obblighi normativi, come i numerosi corsi e convegni, il protocollo 
stipulato con INAIL per la formazione dei lavoratori del settore e la redazione 
di linee guida e documentazione inerente la sicurezza.
Vi è però una problematica sulla quale l’ATECAP è impegnata da 
molto tempo e che sembra non avere soluzione definitiva e uni-
versalmente condivisa nonostante gli sforzi fatti.
Mi riferisco all’ormai nota problematica della richiesta di 
POS (Piano Operativo di Sicurezza) da parte degli organi 
di vigilanza e dei coordinatori di cantiere in alcune aree 
del territorio nazionale nei confronti dei fornitori di calce-
struzzo preconfezionato.
L’Associazione, in piena collaborazione con ANCE, ha 
attuato una serie di strategie per risolvere il problema, 
sottoponendo all’attenzione del Ministero del Lavoro i 
risvolti che una non corretta e soprattutto non unifor-
me interpretazione della normativa a livello nazionale 
può rappresentare per le imprese.
Questa sensibilizzazione ha portato alla ben nota circola-
re interpretativa n. 4/07 e agli emendamenti al Testo Unico 
Sicurezza apportati dal d.lgs. 106/09 dello scorso agosto, 
mediante cui è stato chiarito che nel caso delle mere forniture 
non valga l’obbligo di redazione del POS, bensì l’articolo 26 del 
d.lgs. 81/08 che impone la cooperazione e reciproca informazione 
fra l’impresa appaltatrice e l’impresa fornitrice.
Nonostante ciò la situazione operativa continua ad essere confusa. Capita 

Sicurezza e forniture
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ancora sovente che alcuni enti di vigilanza e alcuni coordina-
tori chiedano il POS nel caso di pompaggio del calcestruzzo 
e considerino mera fornitura la consegna del calcestruzzo 
tramite autobetoniera.
Per uscire da questa duplice casistica la soluzione sarebbe 
arrivare all’approvazione delle linee guida sulla fornitura di 
calcestruzzo in cantiere realizzate con ANCE e sottoposte 
già nel 2008 al Ministero del Lavoro. Le linee guida spiegano 
infatti chiaramente come non vi sia partecipazione degli ope-
ratori addetti alla consegna del calcestruzzo sia nel caso di 
consegna tramite autobetoniera, che autopompa e illustra-
no le procedure di sicurezza che devono essere attuate dai fornitori e dalle imprese edili in 

tutte le fasi della consegna in cantiere.
Proprio per coinvolgere gli Enti pubbli-
ci competenti sul tema a noi così caro, il 
26 febbraio 2010 organizzeremo a Roma 
insieme ad ANCE un convegno sulla nor-
mativa alla base dei rapporti di interferenza 
fra imprese esecutrici e fornitrici di calce-
struzzo.

Al convegno interverranno illustri relatori del Ministero Lavoro, delle 
ASL, nonché rappresentanti di ANCE e ATECAP.
In conclusione del convegno si terrà un dibattito moderato dalla rivista 

Ambiente&Sicurezza durante il quale i presenti in sala potranno porre 
domande ai relatori.

Per questo motivo invito tutti i rappresentanti e i tecnici per la sicurezza delle 
imprese associate a partecipare all’evento.

Lo stesso invito lo rivolgo a tutti i professionisti della sicurezza che leggono questa 
rivista, al fine di rendere il dibattito una reale occasione di confronto.

Fabio Biasuzzi
Presidente ATECAP

N 92 IC.indd   5 26-02-2010   16:19:04



6

in CONCRETO 92

M E M O

Safety and supplies

Safety of workers has always been a strategic issue for our Association; therefore we have 
put in place many projects aiming to increase the sensitiveness of companies and workers 
towards the adoption of higher safety standards.
Our initiatives include training courses for workers and the assistance we provide to help 
companies fulfilling their own prescriptive requirements. We organized a large number 
of courses and conferences, and we also stipulated a protocol with INAIL on 
training workers from our sector, as well as writing guide lines and docu-
mentation regarding safety.
There is, however, one single problem, on which ATECAP has 
concentrated since a long time, that doesn’t seem to have any 
definite and universally agreed solution despite the efforts 
that were made.
Such issue is the already well known problem related to 
POS1 request made by monitoring organisms and con-
struction site coordinators to ready-mixed concrete 
producers in certain areas of the National territory.
The Association, in deep collaboration with ANCE2, has 
put in place a set of strategies to solve the problem, 
first of all by submitting to the attention of the Ministry 
of Labour the implications of incorrect and uneven in-
terpretations of national regulations.
Such awareness has lead to the well known interpretative 
circular note n. 4/07 and the amendments to the Unified 
Text on Safety made by the 106/09 Order in Council last 
August, by means of which it was possible to clear out that in 
case of mere supplies there is no need for POS. It was then made 
clear that the article 26 of the 81/08 Order in Council imposes coop-
eration and mutual information between contractor and supplier.
Nevertheless, the operational situation is still quite confused. It still happens 

1 Piano Operativo di Sicurezza: Operational Safety Plan
2 Associazione Nazionale Costruttori Edili: National Association of Building Contractors

N 92 IC.indd   6 26-02-2010   16:19:04



7

in CONCRETO 92

M E M O

Fabio Biasuzzi
ATECAP President

that certain monitoring organisms and site coordinators 
would often ask for POS in case of concrete pumping, and 
would sometimes consider the delivery of concrete through 
truck mixer as mere supply.
In order to exit this double case study, the possible solu-
tion to this problem would be the adoption of the guide-
lines about on-site supply of concrete, carried out together 
with ANCE, which were submitted to the Ministry of Labour 
in 2008. The guidelines clearly explain that there is no par-
ticipation by the operators in charge of concrete delivery, 
in both cases of delivery through truck mixer and delivery 
through pumper. The guidelines also explain the safety procedures that suppliers and 

contractors must follow in each phase of 
delivery on site.
Therefore, in order to involve all compe-
tent public bodies on an issue that is so 
dear to us, on 26th February 2010 there 
will be a meeting in Rome, organized with 
the collaboration of ANCE, on the regula-
tions underlying the interference relations 

between execution firms and concrete suppliers.
Many eminent speakers from the Ministry of Labour, ASL3, and also 
ANCE and ATECAP will attend the meeting.

By the end of the meeting there will a debate, moderated by the maga-
zine “Ambiente&Sicurezza “, during which all those present will be able to 

address questions to the speakers. For this reason I invite all representatives 
and safety technicians from the associate companies to attend the event.

I address the same invitation to all those safety experts that read this magazine, in 
order to make the debate a real occasion for confrontation.

3 Azienda Sanitaria Locale: Local Sanitary Corporation
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Al fine di promuovere livelli di sicurezza sempre più elevati fra le imprese aderenti alle ri-
spettive Associazioni e per informare le aziende delle principali e più significative modifiche 
presentate dal decreto correttivo d.lgs. 106/09, ANCE e ATECAP organizzeranno un se-
minario nel quale verrà esaminata la vigente normativa in materia di sicurezza che riguarda 
la fornitura di calcestruzzo in cantiere.
Il seminario, la cui partecipazione è gratuita, si terrà a Roma, il 26 febbraio 2010 alle ore 
9:30 presso la sede di ANCE - via Guattani, 16 - e tratterà le seguenti tematiche:

•	 principali	modifiche	al	Titolo	I	e	al	Titolo	IV	del	d.lgs.	81/08	introdotte	dal	d.lgs.	106/09	
per datori di lavoro e lavoratori del settore del calcestruzzo e edile

•	 modifiche	introdotte	dal	correttivo	all’articolo	96	e	all’articolo	26	del	d.lgs.	81/08	a	se-
guito delle quali viene ora definito chiaramente che in caso di mera fornitura di materiali 
e attrezzature non valga l’obbligo di redazione del POS (Piano Operativo di Sicurezza), 
bensì si ricade nelle procedure di reciproco coordinamento e informazione fra commit-
tente e fornitore imposte dall’art. 26.

Il seminario ha lo scopo di sensibilizzare e informare i tecnici addetti alla sicurezza delle im-
prese edili e fornitrici di calcestruzzo e gli altri soggetti coinvolti nell’attività di cantiere (enti 

di vigilanza, coordinatori per la 
sicurezza, responsabili di proget-
to) sulla normativa sulla sicurezza 
alla base dei rapporti fra imprese 
esecutrici e fornitori di calcestruz-
zo. Al convegno interverranno 
autorevoli esponenti del Ministero 
del Lavoro, del Coordinamento 
Tecnico delle Regioni, dell’INAIL 
e delle Associazioni promotrici, 
nonché vi sarà il coordinamen-
to da parte della rivista tecnica 
di settore Ambiente&Sicurezza, 
la quale è anche media-partner 
dell’evento.
Per maggiori approfondimenti si 
consulti il programma del conve-
gno. 

Convegno ANCE - ATECAP
“Sicurezza nella fornitura e posa in opera
di calcestruzzo - Confronto fra imprese e
Pubblica Amministrazione alla luce del d.lgs. 106/09”
di Margherita Galli
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media partner

IL PROGRAMMA DEL SEMINARIO
ANCE - ATECAP

Roma, 26 febbraio 2010

Sicurezza nella fornitura e posa in opera di calcestruzzo
Confronto fra imprese e Pubblica Amministrazione alla luce del d.lgs. 106/09

Ore 9:30
Saluti
Paolo Buzzetti, Presidente ANCE
Fabio Biasuzzi, Presidente ATECAP

Ore 10:00
Introduzione
Il tema
Massimo Cassani, Responsabile Redazione Ambiente & Sicurezza de Il Sole 24 ORE

Relazioni

Ore 10:15
Principali novità per datori di lavoro e lavoratori del settore del calcestruzzo e edile - il titolo I e 
il titolo IV del d.lgs. 81/08
Maria Pacciana, Consulenza Tecnica Edilizia INAIL(*)

Ore 10:45
Il coordinamento per la sicurezza nelle forniture e nella posa in opera del calcestruzzo: 
l’articolo 26 e l’articolo 96 del d.lgs. 81/08:

Il punto di vista del Ministero del Lavoro
Lorenzo Fantini, Dirigente Divisione III e VI Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Il punto di vista degli Enti di Vigilanza
Marco Masi, Coordinatore Comitato tecnico Regioni e Province autonome
Il punto di vista delle imprese - buone prassi per la fornitura in cantiere
Michele Tritto, ANCE
Margherita Galli, ATECAP

Ore 12:15
Dibattito con il pubblico in sala
Modera Massimo Cassani, Responsabile Redazione Ambiente & Sicurezza de Il Sole 24 ORE

Ore 12:45
Conclusioni
Massimo Cassani, Responsabile Redazione Ambiente & Sicurezza de Il Sole 24 ORE

(*) invitato a partecipare
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ABRUZZO
ChIETI

COLABETON S.P.A.
• STRADA BASSINO CHIETI SCALO - 66013 CHIETI
F.LLI MOLINO S.R.L.
• LOC. FONTE DEL FICO - 66022 FOSSACESIA
• LOCALITA’ SALITTI - 66050 SAN SALVO
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
• VIA PER TREGLIO - 66034 LANCIANO
• VIA ATERNO 25 Z. I. - 66020 SAN GIOVANNI TEATINO
• LOC. CAMPOTRINO Z. I. - 66010 SAN MARTINO SULLA 
• S. P. FONDOVALLE ALENTO KM 4+700 - 66010 TORREVECCHIA TEATINA
SOCIETA’ MERIDIONALE INERTI SMI S.R.L.
• CONTRADA SALETTI - 66020 PAGLIETA
• C.DA CRIVELLA FONDOVALLE SINELLO - 66020 POLLUTRI

L’AqUILA
COLABETON S.P.A.
• LOCALITA’ NOCE GRANDE SNC - 67052 BALSORANO
• STRADA ONNA - PAGANICA LOC. BAZZANO - 67010 L’AQUILA
• S. S. 80 BIVIO COPPITO - 67010 L’AQUILA
• LOCALITA’ LA MADDALENA Z.I. - 67039 SULMONA
EDIL BETON CAVE S.R.L.
• VIA CAMILLO B. CAVOUR 108 - 67051 AVEZZANO ▲
FRANI CALCESTRUZZI S.R.L.
• LOCALITA’ SANTA LUCIA - 67050 MASSA D’ALBE ▲
MAZZOCCO ROMOLO SRL
• S.S. 17 KM 150+400 - 67030 SCONTRONE
SICABETON S.P.A.
• LOCALITA’ PONTE DELLE GROTTE - 67016 PAGANICA
SOCIETA’ MERIDIONALE INERTI SMI S.R.L.
• ZONA INDUSTRIALE - 67020 FOSSA

PESCARA
COLABETON S.P.A.
• CONTRADA FIUME D’ORTA - 65020 SAN VALENTINO
INERTI VALFINO S.R.L.
• CONTRADA VERTONICA - 65013 CITTA’ SANT’ANGELO
• CONTRADA MADONNA DEGLI ANGELI 132 - 65010 ELICE
SICABETON S.P.A.
• CONTRADA CEPRANETO S.S. 151 KM 15,015 - 65010 COLLECORVINO
• VIA PICENI - 65015 MONTESILVANO
TAVO CALCESTRUZZI DEL RAG. ROLANDO ACCIAVATTI S.R.L.
• STRADA PROVINCIALE 151 KM 12 - 65010 COLLECORVINO
• CONTRADA VILLA BADESSA - 65010 ROSCIANO ▲

TERAMO
COLABETON S.P.A.
• CONTRADA ZACCHEO LOC. MONTECCHIO - 64020 CASTELLALTO
• VIA PIANE TORDINO - 64020 COLOGNA SPIAGGIA
• STR. PROV. BONIFICA TRONTO KM 8,500 - 64010 CONTROGUERRA
• FRAZIONE VILLA RICCI - 64027 SANT’ OMERO
• CONTRADA VEZZOLA - 64100 TERAMO

F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO & C. S.A.S.
• FRAZIONE PASSO DEL MULINO - 64016 S. EGIDIO ALLA VIBRATA
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
• VIA DELLA BONIFICA 6 - 64014 MARTINSICURO
SICABETON S.P.A.
• VIA ASCOLANA - 64011 ALBA ADRIATICA
• CONTRADA MONTECCHIO - 64020 CASTELLALTO ▲
• ZONA INDUSTRIALE - 64024 NOTARESCO
• CONTRADA SAN MARTINO - 64026 ROSETO DEGLI ABRUZZI
• CONTRADA SALINELLO - 64018 TORTORETO
TERCAL S.R.L.
• CONTRADA SELVA PIANA - 64023 MOSCIANO SANT’ANGELO
• CONTRADA PIANE TORDINO - 64026 ROSETO DEGLI ABRUZZI

BASILICATA
MATERA

SINNICA BETON S.R.L.
• CONTRADA MULINO VECCHIO SNC - 75028 TURSI
TECNEDIL S.R.L.
• S.S. SINNICA - 75025 POLICORO

POTENZA
ARCASENSA AGOSTINO S.A.S.
• ZONA INDUSTRIALE SAN NICOLA - 85020 PIETRAGALLA
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
SINNICA BETON S.R.L.
• CONTRADA CARCONI - 85042 LAGONEGRO

CALABRIA
CATANZARO

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

COSENZA
LA CALCESTRUZZI CARIATESE S.N.C.
• CONTRADA FIUME NICA’ - 87063 CARIATI
SPOSATO P. & P. S.R.L.
• CONTRADA COLFARI - 87071 AMENDOLARA
• 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
FURFARO CALCESTRUZZI S.A.S.DI FURFARO VITTORIO & C.
• LOCALITA’ FORESTA - 89016 RIZZICONI

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

(aggiornato al 19/01/2010)
L’elenco aggiornato in tempo reale è disponibile sul sito www.atecap.it
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CAMPANIA
AVELLINO

BETONTIR S.P.A.
• LOCALITA’ PONTE SELE - BIVIO CAPOSELE - 83040 CALABRITTO
CALCESTRUZZI IRPINI S.P.A.
• VIA PIANODARDINE 19 - 83100 AVELLINO
• VIA CONSOLAZIONE Z. I. - 83029 SOLOFRA
CAVIR S.R.L.
• VIA CONDUTTIELLO 19 - 83035 GROTTAMINARDA
MAZZEI SRL
• CONZA DELLA CAMPANIA C.DA SETA - 83048 MONTELLA

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

NAPOLI
BETON TORRE S.R.L.
• VIA E. ERCOLE 81 - 80058 TORRE ANNUNZIATA
BIESSE 2000 S.R.L.
• 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
• V. PROV. CANCELLO CICCIANO LOC. SIGNORINA - 80030 ROCCARAINOLA

SALERNO
CALCESTRUZZI IRPINI S.P.A.
• VIA PONTE DON MELILLO - 84084 FISCIANO
FIL.VIT. DI FILIPPO TROISI E C. S.A.S.
• 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 PALINURO
• LOC. ISCA DELLE MULINE - 84067 POLICASTRO

EMILIA ROMAGNA
BOLOGNA

CALCESTRUZZI PRECONFEZIONATI S.R.L.
• VIA POGGIO RENATICO 13/2 - 40016 SAN GIORGIO DI PIANO
CALCESTRUZZI VIGNALI S.R.L.
• VIA GIOVANNI XXIII 33 FRAZ. SILLA - 40040 GAGGIO MONTANO
COLABETON S.P.A.
• VIA MEZZANOTTE 12 - 40011 ANZOLA DELL’EMILIA
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
• VIA SBAGO 19 - 40026 IMOLA
• 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
• VIA ROMITINO 9 - 40055 CASTENASO
• V.IV NOVEMBRE 15 P LOC. PONTE VENTURINA - 40045 GRANAGLIONE
• 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
• VIA VALFIORE 21 - 40068 SAN LAZZARO DI SAVENA
S.A.P.A.B.A. S.P.A.
• VIA RONZANI CAMILLO 26 - IMPIANTO A - 40033 CASALECCHIO DI RENO
• VIA PILA 8/10 LOC. PONTECCHIO - 40044 SASSO MARCONI
UNICAL S.P.A.
• LOC. LA QUERCIA C/O LOTTO 5A VA.V. - 40043 MARZABOTTO
• VIA E. NOBILI 18 - 40062 MOLINELLA
• 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
• VIA RIGA LOC. BEVILACQUA - 44045 RENAZZO
UNICAL S.P.A.
• VIA RAVENNA 258 - 44100 FERRARA
• VIA ENRICO FERMI 8 - 44015 PORTOMAGGIORE

FORLì
CALCESTRUZZI DEL SAVIO S.P.A.
• VIA BIBBIENA 71 - 47023 CESENA
COLABETON S.P.A.
• LOCALITA’ MOLINO VECCHIO - 47021 BAGNO DI ROMAGNA
• VIALE 2 AGOSTO 2 - 47032 CAPOCOLLE BERTINORO
• VIALE BOLOGNA 300 LOC. VILLANOVA - 47100 FORLI’
• S. S. 310 - 47014 RICO’ DI MELDOLA
TECNOCAL S.R.L.
• LOCALITA’ PIANA - 47032 BERTINORO
UNICAL S.P.A.
• VIA G. FOSSALTA - Z. IND. PIEVESESTINA - 47023 CESENA
• S. S. 16 ADRIATICA 3520 - 47042 CESENATICO
• VIA B. DOVIZI - LOCALITA’ VILLA SELVA - 47100 FORLI’
• VIA E. MATTEI 21 - 47039 SAVIGNANO SUL RUBICONE

MODENA
BETONROSSI S.P.A.
• VIA STRADELLO SECCHIA - 41030 BASTIGLIA
• PROVINCIALE PER GUASTALLA 53/A - 41012 CARPI
• S. S. NORD 1 FR. S. GIACOMO RONCOLE - 41036 MEDOLLA
• VIA MURAGLIE 100 - 41049 SASSUOLO
MAZZONI GROUP S.P.A.
• VIA EMILIA EST 85/A - 41013 CASTELFRANCO EMILIA
RIO BETON S.P.A.
• VIA FONDOVALLE PANARO 29 - 41026 PAVULLO NEL FRIGNANO
• VIA BOTTEGONE 83 - 41026 PAVULLO NEL FRIGNANO
• VIA MACCHIONI 5/2 - 41057 SPILAMBERTO
UNICAL S.P.A.
• VIA CAVE RANGONI 28 - 41010 MARZAGLIA
• VIA VALLI - LOC. QUARANTOLI - 41037 MIRANDOLA
• VIA GANDHI 20 - 41100 MODENA
• VIA G. B. MARINO - LOC. CITTANOVA - 41100 MODENA
• VIA FIUME SECCHIA 69 - 41049 SASSUOLO

PARMA
BETONROSSI S.P.A.
• VIALE EUROPA 2 - 13100 PARMA
BETONSCAVI S.R.L.
• VIA ARGINI 107/A - 43100 PARMA
COLABETON S.P.A.
• ZONA GOLENALE LOC. TORRICELLA - 43018 SISSA
GRE.COL. S.R.L.
• VIA MOLINO VECCHIO 133 - 43040 GHIARE DI BERCETO
• VIA SOLFERINO 42 LOC. RAMIOLA - 43014 MEDESANO
PINAZZI GESTIONE CALCESTRUZZI S.R.L.
• VIA MONTE SPORNO 2/A - 43124 ALBERI DI VIGATTO
UNICAL S.P.A.
• VIA EMILIA OVEST 266/A - 43100 PARMA

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

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

▲ = IN CORSO DI CERTIFICAZIONE
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REGGIO EMILIA
C.E.A.G. S.R.L.
• VIA CAMPOLUNGO SN - 42035 CASTELNOVO NE’ MONTI ▲
• VIA CAVA DI RIVA ROSSA - 42037 COLLAGNA ▲
• VIA SAN BARTOLOMEO 8 - 42030 VILLA MINOZZO
CALCESTRUZZI GUIDETTI S.R.L.
• VIA BURACCHIONE - 42020 RIVALTA ▲
• 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
• VIA VAL D’ENZA 55 - 42027 MONTECCHIO EMILIA
• VIA REVERBERI 99 - 42010 SALVATERRA
UNICAL S.P.A.
• VIA CONFALONIERI - 42100 MANCASALE

RIMINI
COLABETON S.P.A.
• VIA MACELLO 31 LOC. CAMERANO - 47824 POGGIO BERNI
• VIA MALPASSO 1596 - 47842 SAN GIOVANNI IN MARIGNANO
UNICAL S.P.A.
• VIA RAIBANO 27 Z. I. - 47843 MISANO ADRIATICO
• VIA EMILIA KM 1300 - LOC. CELLE - 47900 RIMINI
• VIA MARECCHIESE SNC - FRAZ. SPADAROLO - 47900 RIMINI

FRIULI - VENEZIA GIULIA
GORIZIA

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

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

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

UDINE
CALCESTRUZZI ZILLO S.P.A.
• VIA NAPOLEONICA LOC. CLAPADARIE - 33050 GONARS
• VIA SAN MARTINO - 33030 MAJANO
• VIA MAU’ 29 Z.I. - 33035 MARTIGNACCO
• VIA DEPOSITO - 33016 PONTEBBA
• STRADA DI LAIPACCO - 33040 PRADAMANO
• VIA ARMENTAREZZA FRAZ. LEPROSO - 33040 PREMARIACCO
• V. ZONA INDUSTRIALE CARNIA 15 - 33010 VENZONE
• 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
• VIA A. MALIGNANI 2 - 33042 BUTTRIO
• V. G. DI VITTORIO 19 Z. IND. CORTONA LOC. PAPARIANO - 33050 FIUMICELLO
• VIA LIGNANO 21/B - 33050 RONCHIS

LAZIO
FROSINONE

COLABETON S.P.A.
• S.S. ANTICOLANA KM 14.600 - 03010 ACUTO
• VIA MOROLENSE SNC - LOCALITA’ LE COSTE - 03010 SGURGOLA
EDILSTRADE S.R.L.
• VIA ANIME SANTE 128 - 03023 CECCANO
SIEFIC CALCESTRUZZI S.R.L.
• VIA CHIUSA NOVA - 03049 S. ELIA FIUMERAPIDO
UNICAL S.P.A.
• VIA CASILINA SUD KM. 78.700 - 03013 FERENTINO

LATINA
BETONTIR S.P.A.
• VIA CODACCHIO - 04013 SERMONETA
LA GARIGLIANO S.R.L.
• VIA PRO. MAIANO KM 0,500 LOC. S. VITO - 04021 CASTELFORTE
LATINA BETON S.R.L.
• VIA MAREMMANA MGL. 46 B.GO S. DONATO - 04016 SABAUDIA
PICCA PREFABBRICATI S.P.A.
• S. P. CAPOGRASSA KM 1.800 - 04010 BORGO SAN MICHELE
TECNOCAL S.R.L.
• VIA NINFINA 28 - 04100 SEZZE SCALO
UNICAL S.P.A.
• S. S. 156 DEI MONTI LEPINI KM 49.900 - 04010 BORGO SAN MICHELE
• VIA DEL FRASSONETTO 18 - 04014 PONTINIA
• VIA APPIA KM. 108 - 04019 TERRACINA

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

ROMA
BETON LIDO 2000 S.R.L.
• VIA OSTIENSE KM. 23.200 - 00119 ROMA
BETONTIR S.P.A.
• VIA CASTEL DI LEVA LOC. TOR PAGNOTTA - 00134 ROMA
• VIA FOSSO DEL CAVALIERE - 00133 ROMA
CALCESTRUZZI PONTE GALERIA S.R.L.
• VIA USINI 29 - 00050 PONTE GALERIA
COLABETON S.P.A.
• VIA SILIGATO 3 ZONA IND. - 00053 CIVITAVECCHIA
• VIA DELLA CAMPANELLA - 00012 GUIDONIA
• VIA CASILINA KM. 35.900 - 00030 LABICO
• VIA SALARIA KM 27,500 - 00015 MONTEROTONDO
• VIA CASAL SELCE 147/A - 00166 ROMA
• VIA SALARIA KM 15,400 - 00016 ROMA
• VIA BELMONTE IN SABINA SNC - 00131 ROMA
• VIA CASAL ROTONDO 4 - 00178 ROMA
• VIA PORTUENSE 1196 - 00148 ROMA
• VIA TORRENOVA 700 - 00133 ROMA
NAC S.R.L.
• LUNG.RE PRATO DELL’OLMO - 00010 MONTELIBRETTI
• VIA DELL’ACQUA VERGINE 10 - 00132 ROMA
ROMA BETON S.R.L.
• VIA ALBERTO PITENTINO - 00163 ROMA
• VIA AURELIA KM 13,200 - 00166 ROMA
SICABETON S.P.A.
• VIA RUDERI DI TORRENOVA 54 - 00133 ROMA
• VIA PORTUENSE 1118 - 00050 ROMA
TECNOCAL S.R.L.
• LOC. MONNA FELICITA - 00053 CIVITAVECCHIA
• VIA PORTUENSE 1112 - 00128 ROMA
• VIA DI ROCCA CENCIA 220 - 00132 ROMA
• VIA DEL RISARO TOR DE CENCI - 00100 ROMA
UNICAL S.P.A.
• VIA SIRACUSA 3 - PAVONA - 00041 ALBANO LAZIALE
• VIA DELLE VIGNE - 00053 CIVITAVECCHIA
• VIA PALOMBARESE KM 18700 - 00012 GUIDONIA
• VIA VALLE ROMANELLA BASSA 19 - 00040 MONTECOMPATRI
• VIA CADOLINO 1/3 - 00048 NETTUNO
• VIA FLAMINIA KM 22200 - 00060 RIANO
• VIA DELLA PISANA 1439 - 00163 ROMA
• VIA DI TOR PAGNOTTA 392 - 00143 ROMA
• VIA CHIVASSO 3 - 00123 ROMA
• VIA TRAIANA KM 2 - 00037 SEGNI

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

N 92 IC.indd   18 26-02-2010   16:19:12



in CONCRETO 92

19P R I M O  P I A N O

LIGURIA
GENOVA

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

IMPERIA
ALBENGA CALCESTRUZZI S.R.L.
• VIA NAZIONALE 346 - 18100 IMPERIA
CALCESTRUZZI DELLA VAL ROJA S.R.L.
• CORSO LIMONE PIEMONTE - 18039 VENTIMIGLIA
COLABETON S.P.A.
• VIA DIANO CALDERINA 53 - 18013 DIANO MARINA
• 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
• VIA G. PAITA 21 LOC. FORNOLA - 19020 VEZZANO LIGURE

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

LOMBARDIA
BERGAMO

CALCESTRUZZI BERETTA S.R.L.
• VIA DONIZETTI 16 - 24060 ENTRATICO
CALCESTRUZZI VALSERIANA S.R.L.
• VIA ACQUA DEI BUOI - 24027 NEMBRO
• VIA CANALE 54 - 24029 VERTOVA
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
• VIA MONTE NEVOSO - 24044 DALMINE
• VIA STATALE 11 PADANA SUPERIORE - 24050 MOZZANICA
• VIA BERGAMO 125 - 24047 TREVIGLIO
IMPRESA F.LLI ROTA NODARI S.P.A.
• VIA DE ROCCA - 24030 ALMENNO SAN BARTOLOMEO
OROBICA INERTI S.R.L.
• VIA CAPRA 9 - 24040 OSIO SOPRA
VITALI S.P.A.
• VIA E. MAYER - 24034 CISANO BERGAMASCO
ZANARDI LUIGI S.R.L.
• VIA 24 MAGGIO 38 - 24030 BREMBATE DI SOPRA

BRESCIA
BETONFAS S.R.L.
• VIA LEONARDO DA VINCI 26 - 25043 BRENO
BETONROSSI S.P.A.
• VIA PER GOTTOLENGO - LOC. CAMPAGNE - 25020 PAVONE DEL MELLA
BETONVALLE S.R.L.
• VIA ANTONINI 167/C - 25068 SAREZZO
CALBRE S.P.A.
• VIA SESSANTA 2/A - 25021 BAGNOLO MELLA
• VIA BORGOSATOLLO 4 LOC. CASCINA VERGINE - 25016 GHEDI
CALCESTRUZZI DOC S.R.L.
• VIA CASE SPARSE - LOC. CAMPAGNOLA - 25080 MANERBA
CALCESTRUZZI FERANDI S.R.L.
• LOCALITA’ ZE’ - 25076 ODOLO
• LOCALITA’ S. QUIRICO - 25080 PUEGNAGO

CALCESTRUZZI LONATO S.N.C.
• VIA MANTOVA 37 LOC. CAMPAGNOLI - 25017 LONATO
CALCESTRUZZI ZILLO S.P.A.
• VIA BOLOGNINA 10 - 25081 BEDIZZOLE
• VIA BUFFALORA 54 - LOC. SAN POLO - 25129 BRESCIA
• VIA NAZIONALE - 25044 CAPO DI PONTE
• VIA CADUTI 125 - LOC. PEDROCCA - 25046 CAZZAGO SAN MARTINO
• VIA AEROPORTO 18 - 25018 MONTICHIARI
• 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
• VIA ROCCAFRANCA 21 - 25032 CHIARI
• LOCALITA’ FIENIL NUOVO - 25016 GHEDI
• VIA VENETO 70/72 - 25069 VILLA CARCINA
GRUPPO GATTI S.P.A.
• VIA MACLODIO 35 - 25030 BERLINGO
• VIA VIGANOVO 49 - 25024 LENO
• VIA SANTA GIULIA - 25030 ORZIVECCHI
hOLCIM AGGREGATI CALCESTRUZZI S.R.L.
• VIA GREGORINI 12 - 25047 DARFO BOARIO TERME
• STRADA PER CIGNANO 1 C/O CAVE ESSE EMME - 25025 MANERBIO
• VIA CIRCONVALLAZIONE 1 - 25010 MONTIRONE
INERTIS S.R.L.
• VIA CERCA 40 - 25129 BRESCIA
ITALBETON S.R.L.
• VIA S. POLLONIA - 25013 CARPENEDOLO
• VIA PER PRALBOINO 20 - 25020 PAVONE DEL MELLA
LA BETONSCAVI S.P.A.
• VIA BENACO - 25081 BEDIZZOLE
• VIA SAN BERNARDINO - FRAZ. RO’ - 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.
• VIA MANTOVA 39 - 25017 LONATO
• VIA DELLE ALLODOLE LOC. SAN BERNARDINO - 25018 MONTICHIARI
• 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
• 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
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
• STR. COMUNALE PER FIESCO - 26010 SALVIROLA
RAVARA LUIGI S.R.L.
• VIA ZAIST 70 - 26100 CREMONA
UNICAL S.P.A.
• VIA RIGLIO 21/A ZONA PORTO CANALE - 26100 CREMONA

LECCO
CALCESTRUZZI ERBESI S.P.A.
• LOCALITA’ VALLE SCURA - 23851 GALBIATE
VALAGUSSA S.R.L.
• VIA XXV APRILE 132 - 23807 MERATE
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LODI
UNICAL S.P.A.
• S. S. 234 CODOGNESE - 26841 CASALPUSTERLENGO
• LOCALITA’ BELGIARDINO - 26900 LODI
• LOCALITA’ FORCA - 26863 ORIO LITTA

MANTOVA
BETONROSSI S.P.A.
• LOC. OLMOLUNGO - VALDARO - 46100 MANTOVA
• VIA TRENTINO - 46040 POZZOLO
• VIA ACHILLE GRANDI 14 - 46036 REVERE
• VIA GUALANTA - 46027 SAN BENEDETTO PO
BETTEGhELLA S.R.L.
• VIA MARCONI 84 - LOC. PRADELLO - 46039 VILLIMPENTA
CALCESTRUZZI DOC S.R.L.
• VIA DELLE CAVE - 46043 CASTIGLIONE DELLE STIVIERE
CALCESTRUZZI ZILLO S.P.A.
• VIA PROVINCIALE SUD - 46030 DOSOLO
• VIA DEI TIGLI ZONA ART. FENIL ROSSO - 46019 VIADANA
COOPERATIVA MURATORI DI REGGIOLO S.C.
• STRADA RONCHI - 46023 GONZAGA
EDILBETON S.R.L.
• VIA PROVINCIALE EST 66 - 46020 PEGOGNAGA
MONFARDINI S.P.A.
• VIA PIEVE SN - 46013 CANNETO SULL’OGLIO
• VIA SAN PIO X 41 - 46040 GAZOLDO DEGLI IPPOLITI
• VIA RUGGERO GIORGI 7 LOC. VALDARO 2 - 46100 MANTOVA
• VIA PINZONE 22 - 46025 POGGIO RUSCO
• VIA DELLA PACE 4 LOC. PONTE BOCCALE - 46029 SUZZARA
RIGhI S.A.S. DI RIGhI VINCENZO & C.
• VIA PALERMO 4 - 46029 SUZZARA
VILLAGROSSI S.P.A.
• VIA SVIGRADA LOC. SACCA - 46044 GOITO
• ZONA INDUSTRIALE VALDARO - 46100 MANTOVA

MILANO
CAVE ROCCA S.R.L.
• S.P. 113 PER MONZA - 20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO
• VIA COLLINI 14 FRAZIONE BISENTRATE - 20060 POZZUOLO MARTESANA
• S. P. 139 PER ZIBIDO LOC. CABIRANO - 20080 ZIBIDO SAN GIACOMO
COLABETON S.P.A.
• LOCALITA’ REGIONE GAMBARINA - 20010 BOFFALORA SOPRA TICINO
• VIA DELLE CAVE - 20020 BUSTO GAROLFO
• VIA CASCINA DEL BOSCO 2 - 20090 CUSAGO
• VIA CASCINA BOSCACCIO - 20083 GAGGIANO
• VIA BIELLA 28 - 20025 LEGNANO
• VIA LEONARDO DA VINCI 34 - 20060 MEDIGLIA
• VIA UMBRIA SNC - LAGO EST - 20090 SEGRATE
hOLCIM AGGREGATI CALCESTRUZZI S.R.L.
• VIA GAETANO DONIZETTI 16 - 20090 ASSAGO
• VIA BUCCINASCO 45 - 20142 MILANO
• VIA FILIPPO SASSETTI - PORTA NUOVA - 20124 MILANO
• VIA CAVOUR 60 - 20026 NOVATE MILANESE
• LOCALITA’ CASCINA FORNACE - 20068 PESCHIERA BORROMEO
• VIA PRIVATA TROMBETTA - 20090 SEGRATE
• VIA CAVOUR 137 - 20030 SENAGO
INERTI ECOTER SGA S.R.L.
• VIA PER POGLIANO 110 - 20010 ARLUNO
• VIA APPIANI 50 - 20015 S. LORENZO DI PARABIAGO
LOMBARDA CALCESTRUZZI S.R.L.
• VIA GALVANI S.N. - 20068 PESCHIERA BORROMEO
• VIA RIMEMBRANZE 35 - 20099 SESTO S. GIOVANNI
UNICAL S.P.A.
• VIA TORNAVENTO - 20022 CASTANO PRIMO
• LOC. CAVA INCREA - S.P.113 KM 4.05 - 20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO
• S. P. 139 KM 1.100 ZIBIDO S. GIACOMO - 20083 GAGGIANO
• VIA EUROPA - FRAZ. CASELLE - 20081 MORIMONDO
• VIA SAN DIONIGI 109 - 20020 NOSEDO
• VIA POLVERIERA 40 - 20026 NOVATE MILANESE
• VIA TRIESTE LOC. SAN BOVIO - 20068 PESCHIERA BORROMEO
• VIA PRIVATA TROMBETTA - 20090 SEGRATE
• VIA DI VITTORIO 40 - 20099 SESTO SAN GIOVANNI
VITALI S.P.A.
• LOCALITA’ CASCINA BERTAGNA - 20040 CAPONAGO

MONZA E BRIANZA
CAVE ROCCA S.R.L.
• VIA UGO FOSCOLO - 20052 MONZA
• VIA TRENTO 64 - 20059 VIMERCATE
F.LLI PASSONI S.R.L.
• VIA DELLA MADONNINA 2 - 20044 BERNAREGGIO

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

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

SONDRIO
ChIESA & BERTOLINI S.R.L.
• VIA NAZIONALE LOC. MAREGGIO - 23012 CASTIONE ANDEVENNO
TRIVELLA COSTRUZIONI E CALCESTRUZZI S.R.L.
• LOCALITA’ SPINEDI - 23010 POSTALESIO

VARESE
COLABETON S.P.A.
• VIA CAMPO DEI FIORI 15 - 21020 BRUNELLO
• VIA ALDO MORO - 21032 CARAVATE
• VIA DEL MASSERECCIO 3 - 21053 CASTELLANZA
• V. SAN SIRO POLO S. ANNA - 21010 TORNAVENTO
hOLCIM AGGREGATI CALCESTRUZZI S.R.L.
• VIA PIETRO NENNI 2 - 21050 CAIRATE
• VIA CERESIO 35 - S. ANTONINO - 21015 LONATE POZZOLO
SARCA - SARONNO CALCESTRUZZI S.R.L.
• VIA IV NOVEMBRE 194 C.P. 43 IMPIANTO A-B - 21040 UBOLDO
SARI S.A.S.
• VIA MONTESOLE S.N. - 21010 BREZZO DI BEDERO
UNICAL S.P.A.
• LOCALITA’ BONZAGA - 21040 CISLAGO
• VIA DEI COMBATTENTI - 21058 SOLBIATE OLONA
VEDANI S.P.A.
• VIA STATALE 1 - 21033 CITTIGLIO

MARChE
ANCONA

A.CE.MA.T. S.R.L.
• FRAZIONE STAZIONE - LOC.GORGOVIVO SNC - 60049 SERRA SAN QUIRICO
CAVA GhIAIA CESANO S.R.L.
• STRADA DELLA BRUCIATA 258/A - 60019 SENIGALLIA
CAVA GOLA DELLA ROSSA S.P.A.
• VIA SALINE - 60131 ANCONA
COLABETON S.P.A.
• VIA D’ANCONA 10 FRAZIONE ASPIO VECCHIO - 60020 ANCONA
• VIA DELLE FORNACI - 60044 FABRIANO
• LOCALITA’ PONTE DELLA BARCHETTA - 60035 JESI
• VIA SALINE 200 - 60020 PATERNO DI ANCONA
• VIA MATTEOTTI 8 LOC. BASSA - 60010 RIPE
SICABETON S.P.A.
• VIA DELL’AGRICOLTURA - 60013 CORINALDO
• 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 - 63100 ASCOLI PICENO
COLABETON S.P.A.
• VIA P. BONIFICA - 63040 MALTIGNANO
S.A.M.I.C.A. S.R.L.
• CONTRADA VALTESINO 407 - 63013 GROTTAMMARE

FERMO
COLABETON S.P.A.
• CONTRADA LA LUCE - 63019 SANT’ELPIDIO A MARE
FROLLA’ S.R.L.
• CONTRADA CASTELLANO 4 - 63029 SERVIGLIANO
SICABETON S.P.A.
• VIA TENNA - 63024 GROTTAZZOLINA
• VIA MONTEGRANARESE - 63019 SANT’ELPIDIO A MARE
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MACERATA
COLABETON S.P.A.
• VIA PIANE CHIENTI - 62010 MONTECOSARO
• VIA C. COLOMBO 35 - 62029 TOLENTINO
RE.I.CAL. S.N.C.
• VIA RAMBONA SNC - 62010 POLLENZA
SICABETON S.P.A.
• LOCALITA’ TORRE DEL PARCO - 62032 CAMERINO
• VIA FOGLIANO PIANE - 62024 MATELICA
• LOCALITA’ GIOVE - 62034 MUCCIA
• LOC. MOLINO GATTI S.S. REGINA KM 3 - 62018 POTENZA PICENA

PESARO E URBINO
COLABETON S.P.A.
• VIA TICINO 24 - 61030 LUCREZIA
• LOCALITA’ FORESTE NUOVE - 61020 MONTECALVO IN FOGLIA
• VIA ARENATA - 61028 SASSOCORVARO
• LOCALITA’ CA’ CICCOLINO - 61049 URBANIA
EDILTAVOLLO S.R.L.
• VIA GIOVANNI SANTI 5 - 61012 GRADARA
F.LLI CASAVECChIA S.P.A.
• VIA E. FERMI 30 ZONA ARTIG. CANDIRACCI - 61043 CAGLI
GEOM. SEVERINI FELICE S.R.L.
• VIA IN SALA SN - VILLA FASTIGGI - 61100 PESARO
LIM S.R.L.
• ZONA INDUSTRIALE - 61031 BELLOCHI DI FANO
NE.GAS. CAVE S.R.L.
• VIA GHILARDINO S.N. - 61034 FOSSOMBRONE
• STRADA DEL CASTAGNETO LOC. S. VENERANDA - 61122 PESARO
PENSERINI COSTRUZIONI S.R.L.
• VIA MARIO RICCI 43 - 61100 PESARO
SICABETON S.P.A.
• S. S. 16 ADRIATICA KM 265 FRAZ. MONDOLFO - 61035 MAROTTA
UNICAL S.P.A.
• V. L. DA VINCI 5 - BORGACCIO DI SALTARA - 61030 CALCINELLI
• VIA LUNGA - LOC. OSTERIA NUOVA - 61025 MONTELABBATE
• VIA PAGANINI 19 - 61100 PESARO
• S. S. PROV. 76 - LOC. PANTIERA - 61016 PONTEMESSA DI PENNABILLI
• 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
CONGLOMERATI FALCIONE S.P.A.
• CONTRADA COSTE D’ORATINO - 86100 CAMPOBASSO
F.LLI MOLINO S.R.L.
• LOCALITA’ COLLE DELLE LAME - 86042 CAMPOMARINO
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
• CONTRADA SAN BIASE - 86036 MONTENERO DI BISACCIA

ISERNIA
SIEFIC CALCESTRUZZI S.R.L.
• S. S. 86 KM. 58.800 - 86081 AGNONE
• CONTRADA TIEGNO - 86170 ISERNIA
• 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 ▲
• CASCINA LA BOLLA - 15047 SPINETTA MARENGO
• S.S. VIGEVANESE 494 KM 73 - 15048 VALENZA PO
UNICAL S.P.A.
• STRADA CASALCERMELLI - 15100 ALESSANDRIA
• VIA FRUGAROLO 6 - 15072 CASAL CERMELLI
• VIA ARISTIDE OGGERO 18 - 15033 CASALE MONFERRATO
• VIA TRATTATO DI MAASTRICT 7 - 15067 NOVI LIGURE
VAL 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
• VIA ISOLABELLA 20 - 14019 VILLANOVA D’ASTI

BIELLA
UNICAL S.P.A.
• VIA FRATELLI ROSSELLI 162 - 13900 BIELLA
• VIA GIOVANNI AMENDOLA 615 - 13836 COSSATO
• VIA BIELLA 9 - 13885 SALUSSOLA

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

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

TORINO
CALCESTRUZZI FAURE S.R.L.
• REGIONE CHENEBIERES - 10050 SALBERTRAND
CAVE GERMAIRE S.P.A.
• STRADA DEL GHIARETTO 179 - 10020 CAMBIANO
• STRADA ANDEZENO 110 - 10023 CHIERI
• VIA PERINO 10 - 10078 VENARIA REALE
COLABETON S.P.A.
• VIA VENARIA 69/B - 10093 COLLEGNO
• STRADA DELLE CAPPELLETTE - 10026 SANTENA
• VIALE KENNEDY 15 - 10019 STRAMBINO
hOLCIM AGGREGATI CALCESTRUZZI S.R.L.
• REGIONE MONTEBRUNO 9 - 10060 GARZIGLIANA
• STRADA DEL PORTONE 135/B - 10095 GRUGLIASCO
• VIA CASSAGNA - 10044 PIANEZZA
MASSANO AURELIO CALCESTRUZZI S.N.C.
• REGIONE PROVANA - 10022 CARMAGNOLA
UNICAL S.P.A.
• REGIONE SABBIONE - 10032 BRANDIZZO
• VIA RONCHI CASCINA LANCA - 10040 LA LOGGIA
• VIA SAN LUIGI 20 - 10043 ORBASSANO
• LOCALITA’ STURA 62 FRAZ. CERETTA - 10077 SAN MAURIZIO CANAVESE
• S. S. TORINO-ASTI KM 50 - 10026 SANTENA
• STRADA BERLIA 531 - 10146 TORINO
• STRADA BRAMAFAME 50 INT. 20H - 10148 TORINO
• S. P. 90 VEROLENGO-RONDISSONE - 10037 TORRAZZA PIEMONTE

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

VERCELLI
COLABETON S.P.A.
• STRADA VICINALE DEL BOSCO REGIONE MORONZETTO - 13039 TRINO VERCELLESE
EDILCAVE S.P.A.
• CASCINA ALBA 120 - LOC. CIRIBAUDA - 13049 TRONZANO VERCELLESE
• REGIONE BOARONE - 13100 VERCELLI

▲ = IN CORSO DI CERTIFICAZIONE

N 92 IC.indd   21 26-02-2010   16:19:12



22

in CONCRETO 92

P R I M O  P I A N O

PUGLIA
BARI

BETONIMPIANTI S.P.A.
• S. P. ACQUAVIVA - CASAMASSIMA KM 2+500 - 70021 ACQUAVIVA DELLE FONTI
• VIA GAETANO FERORELLI 1 - 70123 BARI
• S. P. LOSETO - ADELFIA KM 183 - 70020 LOSETO
• S.P. 240 KM 7 + 700 - 70016 NOICATTARO
BRANDONISIO CALCESTRUZZI S.R.L.
• CONTRADA CHIANCONE 5 - 70129 CEGLIE DEL CAMPO
CALCESTRUZZI BARI S.R.L.
• STRADA COM. TRESCA 84 - 70124 BARI
• S. S. 96 KM 113 - 70027 PALO DEL COLLE
CO.BI.CA. S.R.L.
• CONTRADA GRAVISCELLA - 70022 ALTAMURA
COLABETON S.P.A.
• CONTRADA SPARANIELLO S.P. BITONTO-MOLFETTA - 70032 BITONTO
• CONTRADA FINOCCHIO - 70042 MOLA DI BARI
• 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
• S. P. VALENZANO ADELFIA KM. 0.500 - 70010 VALENZANO

BARLETTA-ANDRIA-TRANI
BETON BITUME & CAVE S.R.L.
• S. P. ANDRIA - TRANI KM 5,500 - 70059 TRANI
BETON PUGLIA S.R.L.
• S.P. 130 TRANI - ANDRIA KM 6+670 - 70031 ANDRIA
CALCESTRUZZI BETON BISCEGLIE S.R.L.
• VIA VECCHIA CORATO CTR. IL CHIANO - 70052 BISCEGLIE
UNICAL S.P.A.
• VIA VECCHIA MADONNA DELLO STERPETO 4 - 70051 BARLETTA

BRINDISI
ADRI.CAL.S.R.L.
• CONTRADA AUTIGNO - 72100 BRINDISI ▲
COLABETON S.P.A.
• VIA O. M. CORBINO 37 ZONA INDUSTRIALE - 72100 BRINDISI
• CONTRADA GRIECO 6 - 72017 OSTUNI
MESSAPICAL S.R.L.
• CONTRADA DONNA LAURA SN - 72021 FRANCAVILLA FONTANA

FOGGIA
BETONCIFALDI S.R.L.
• S. P. 143 KM 13 EX S.S. OFANTINA - 71042 CERIGNOLA
CONGLOBIX S.N.C.
• ZONA INCORONATAC LOC. MASSERIA GIARDINO - 71100 FOGGIA
COSPES S.R.L.
• VIA ASCOLI KM. 0,700 C.P. 421 - 71100 FOGGIA
• S. S. VIA PER TROIA 160 KM. 28.650 - 71036 LUCERA
ESCAL S.R.L.
• STRADA PROV. LE MATINE KM 3 - 71043 MANFREDONIA
FER BETON S.R.L.
• S. S. 16 BIVIO PER CANOSA - 71046 S. FERDINANDO DI PUGLIA
GIERRE BETON S.R.L.
• VIALE DELLA GIOVENTU’ - 71013 SAN GIOVANNI ROTONDO
UNICAL S.P.A.
• VIA DEI BOTTAI Z.I. S.S.545 RIVOLESE - 71042 CERIGNOLA
• LOCALITA’ SPRECACENERE - 71100 FOGGIA
• S. S. 89 LOC. POSTA ORTOLINO - 71043 MANFREDONIA
• CONTRADA POZZO CAVO - 71013 SAN GIOVANNI ROTONDO
• 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
• LOCALITA’ CONTRADA SERRA - 73037 POGGIARDO
• S. S. SANNICOLA ARADEO - 73050 SECLI’
• VIA GALATINA 173 - 73010 SOLETO
• S. S. 474 TAURISAMO-ACQUARICA - 73056 TAURISANO

PANARESE CALCESTRUZZI S.A.S.
• 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.
• STRADA PER PULSANO KM. 2 - 74027 SAN GIORGIO IONICO
CALCESTRUZZI CALO’ ANTONIO
• 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
• CONTRADA LUPINI - 74019 PALAGIANO
• CONTRADA SANTA TERESA - 74100 TARANTO
FERCALCESTRUZZI S.R.L.
• VIA MOTTOLA KM 2,500 - 74015 MARTINA FRANCA
JONI.CAL. S.R.L.
• V. PER TORRICELLA - 74022 FRAGAGNANO ▲
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
• VIALE MONASTIR KM. 5 N. 228/230 - 09122 CAGLIARI
• S. S. 126 LOC. FRASSOI - 09010 SAN GIOVANNI SUERGIU
• 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
UNICAL S.P.A.
• ZONA INDUSTRIALE TOSSILLO - 08015 MACOMER
• ZONA IND. - LOC. PRATO SARDO - 08100 NUORO
• LOCALITA’ CARAGLIA - 08020 TORPE’

OGLIASTRA 
UNICAL S.P.A.
• S.S.198 KM 106.3-LOC. BACCU MANNU - 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
• LOCALITA’ LODDONE - 07026 OLBIA
• S. S. 133 KM 44100 - LOC. PONTE LISCIA - 07020 PALAU
• ZONA INDUSTRIALE - 07029 TEMPIO PAUSANIA

ORISTANO
F.LLI SANNA & C. S.N.C.
• ZONA ARTIGIANALE S’ENA - 08010 FLUSSIO
GUIDO RUGGIU S.R.L.
• S.P. 15 KM 5.800 LOC. BIA DE TRAMATZA C.P. 11 - 09077 SOLARUSSA
UNICAL S.P.A.
• STRADA STATALE 388 KM 8 - 09088 SIMAXIS
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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.
• VIA STRADA STATALE 640 - 93010 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
• VIA MORANDI SNC - 95013 FIUMEFREDDO DI SICILIA
• CONTRADA PIRRITINO - BELPASSO - 95040 PIANO TAVOLA

MESSINA
MARGhERITA S.R.L.
• CONTRADA FORTINO VILLAGGIO PACE - 98167 MESSINA
UNICAL S.P.A.
• CONTRADA CALITU’ - 98063 GIOIOSA MAREA
• 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 S.N. - 90014 CASTELDACCIA
COEDILCEM S.R.L.
• VIA FERROVIA EST 8 - 90030 ALTOFONTE
I.STRA.TEL. S.R.L.
• VIA BRASCA 4/B - 90124 PALERMO
VERGA COSTRUZIONI S.R.L.
• CONTRADA S. PIETRO S.N. - 90030 CASTRONOVO DI SICILIA

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
• 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
• 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
• LOCALITA’ CAMPEZZONE - 52037 SANSEPOLCRO
EFFE 5 COSTRUZIONI S.R.L.
• LOCALITA’ PATRIGNONE - 52100 AREZZO
• LOCALITA’ COZZANO - 52043 CASTIGLION FIORENTINO
PREBETON CALCESTRUZZI S.R.L.
• STR. VICINALE DEL SORBO LOC. PATRIGNONE - 52100 AREZZO
• LOCALITA’ CORSALONE - 52011 BIBBIENA
• VIA LUNGARNO BACCHI - 52028 TERRANUOVA BRACCIOLINI

TECNOCAL S.R.L.
• LOCALITA’ TUORI - 52040 CIVITELLA IN VAL DI CHIANA
UNICAL S.P.A.
• VIA FIORENTINA - LOC. SAN LEO - 52100 AREZZO
• VIA POGGILUPI - LOC. CASE NUOVE - 52028 TERRANUOVA BRACCIOLINI

FIRENZE
CALCESTRUZZI VALDARNO S.R.L.
• VIA MANNELLI - LOCALITA’ COLLI BASSI - 50055 SIGNA
COLABETON S.P.A.
• VIA DEI VILLARI 11 - 50013 CAMPI BISENZIO
• VIA DI PETROIO 11/13 LOC. SAN PIERINO - 50054 FUCECCHIO
• VIA BRUSCHETTO LOC. LECCIO - 50066 REGGELLO
• VIA DI ROSANO - 50067 RIGNANO SULL’ARNO
• VIA DEL MASSO RONDINARIO - 50037 SAN PIERO A SIEVE
• LOCALITA’ FORCONI - 50039 VICCHIO
GRASSI S.R.L.
• VIA LIMITESE 174 LOC. SPICCHIO - 50053 EMPOLI
PREBETON CALCESTRUZZI S.R.L.
• VIA GENOVA 8 ZONA IND. BASSETTO - 50052 CERTALDO
• VIA URBINESE LOC. MATASSINO - 50063 FIGLINE VALDARNO
SICABETON S.P.A.
• VIA DI ROSANO 53 - 50012 BAGNO A RIPOLI
• VIA DI TESTI LOCALITA’ PASSO DEI PECORAI - 50022 GREVE IN CHIANTI
TECNOCAL S.R.L.
• S. S. 69 KM 28,5 - LOC. LA DRAGA - 50063 FIGLINE VALDARNO
UNICAL S.P.A.
• S.S.65 KM. 37 - LOC. MONTECARELLI - 50031 BARBERINO DEL MUGELLO
• LOC. POGGIOLINO LOTTO 11 VA.V. - 50031 BARBERINO DEL MUGELLO
• VIA PISANA 61 - LOC. TRE PIE’ - 50021 BARBERINO VAL D’ELSA
• PIAZZA CAVALCANTI 11 LOC. SETTIMELLO - 50041 CALENZANO
• S.S 49 LOC. CAMBIANO - 50051 CASTELFIORENTINO
• VIA DELL’ISOLOTTO - 50142 FIRENZE
• VIUZZO DELLA NAVE A ROVEZZANO - 50136 FIRENZE - VARLUNGO
VALDIPESA CALCESTRUZZI S.R.L.
• VIA VIRGINIO 107 - 50025 MONTESPERTOLI ▲

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

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

▲ = IN CORSO DI CERTIFICAZIONE
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LUCCA
BARTOLOZZI CALCESTRUZZI S.R.L.
• VIA PORTA 33 - 55045 PIETRASANTA
LUCIANI S.P.A.
• LOCALITA’ FERRANTI - 55011 ALTOPASCIO
• VIA DEL BRENNERO 11 LOC. TANA TERMINI - 55021 BAGNI DI LUCCA
• VIA DELLA BACCANELLA FRAZ. VALDOTTAVO - 55067 BORGO A MOZZANO
• VIA PROV. PER ARNI LOC. PRATOTONDO - 55032 CASTELNUOVO DI GARFAGNANA
• VIA MONTEBONELLI LOC. MONTE S. QUIRICO - 55100 LUCCA
• VIA CANNORETO - 55045 PIETRASANTA
MO.BA. S.R.L.
• VIA DEL LAGO 30 - LOC. 115 - 55045 PIETRASANTA
SICABETON S.P.A.
• V. SARZANESE LOC. SASSAIAIA PIAN DI MOMMIO - 55054 MASSAROSA
TECNOCAL S.R.L.
• LOCALITA’ BOCCHETTE - 55041 CAMAIORE
UNICAL S.P.A.
• VIA VIC. DELLA FRAGA - LOC. MARLIA - 55012 CAPANNORI
• VIA PUCCINI 8 - 55032 CASTELNUOVO DI GARFAGNANA
• VIA AURELIA KM 373 - LOC. PORTA - 55045 PIETRASANTA

PISA
COLABETON S.P.A.
• VIA GRANUCCIO 5 - 56121 PISA
• 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
• VIA S. ROCCO - LOC. ASCIANO - 56017 SAN GIULIANO TERME
• VIA DEL BOSCO - 56029 SANTA CROCE SULL’ARNO

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

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

SIENA
E.L.M.A. S.R.L.
• LOCALITA’ BISCIANO-BETTOLLE - 53048 SINALUNGA
PREBETON CALCESTRUZZI S.R.L.
• LOCALITA’ IL PIANO - 53031 CASOLE D’ELSA
• LOC. QUERCE AL PINO - 53043 CHIUSI
• STRADA RENACCIO 30 - 53100 SIENA
TECNOCAL S.R.L.
• S. S. 326 EST - LOC. MONTALLESE - 53043 CHIUSI
• VIA MILAZZO 1 - 53045 MONTEPULCIANO SCALO
UNICAL S.P.A.
• 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
hUBER & FEIChTER S.R.L.
• ZONA AUE 1 - 39030 SAN LORENZO DI SEBATO

TRENTO
BANCOLINE DI GOSS MAURO VITTORIO & C. S.N.C.
• LOCALITA’ BANCOLINE - 38030 VARENA
CORONA CALCESTRUZZI S.R.L.
• LOC. RIO FARINELLA IMPIANTO 1 - 38045 CIVEZZANO
• 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
EDILSALVETTI S.N.C. DI MARIANO SALVETTI & C.
• LOCALITA’ ISCHIAFORANA - 38063 AVIO
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’ COLLONGO - 38070 PIETRAMURATA
• LOCALITA’ S. GIOVANNI SAONE - 38079 TIONE DI TRENTO
SPADA CALCESTRUZZI DI SPADA ROBERTO & C. S.N.C.
• LOCALITA’ ROVERSELLA - 38089 STORO
TEChNOBETON S.R.L.
• VIA OVO 40 - 38062 ARCO
• VIA AI VODI 42 - 38015 LAVIS
• VIA DEI POMARI 1 - 38060 ROMAGNANO

UMBRIA
PERUGIA

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

TERNI
C.S.C. S.R.L. CALCESTRUZZI SABATINI E CRISANTI
• STR. DI MARATTA BASSA VOC. SELVA KM 3,8 - 05100 TERNI
CALCESTRUZZI CIPICCIA S.P.A.
• LOCALITA’ MADONNA DEL PORTO - 05025 GUARDEA
• STRADA MARATTA KM 6+170 - 05035 NARNI 
• VIA ORTANA VECCHIA SNC - 05027 SAN LIBERATO DI NARNI
PERqUOTI ROBERTO S.R.L.
• LOC. SFERRACAVALLO PIAN DEI POVERI SN - 05018 ORVIETO

VENETO
BELLUNO

CALCESTRUZZI DOLOMITI S.P.A.
• LOCALITA’ POLANE - 32021 AGORDO
• VIALE CADORE 71 - 32014 PONTE NELLE ALPI
• VIA PIER FORTUNATO CALVI 24 LOC. CHIAPPUZZA - 32046 SAN VITO DI CADORE
IMPRESA OLIVOTTO SRL
• VIA NAZIONALE - LOC. RIVALGO - 32010 OSPITALE DI CADORE
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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
• VIA CARLO ALBERTO 68 - 35010 GRANTORTO
• VIA TRENTO 17 - 35020 MASERA’ DI PADOVA
• VIA BELGIO 13 - 35129 PADOVA
BETONROSSI S.P.A.
• VIA FRATTINA - 35011 CAMPODARSEGO
BIASUZZI CONCRETE S.P.A.
• VIA 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
• VIA ARZERINI 2354 - 45031 ARQUA’ POLESINE ▲
• VIA CURTATONE 19 - 45030 BOARA POLESINE
• VIA KENNEDY 101 - 45019 TAGLIO DI PO
• VIA GUERRINA 1120 - 45027 TRECENTA

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

VENEZIA
BETONROSSI S.P.A.
• VIA PACINOTTI 12 - 30033 NOALE
BIASUZZI CONCRETE S.P.A.
• VIA PIALOI 21 - 30020 MARCON
• VIA PADANA INFERIORE 6 - 30175 MARGHERA-VENEZIA MESTRE
CALCESTRUZZI ZILLO S.P.A.
• VIA FENILON 7 - 30014 CAVARZERE
• VIA DELLA PIANCA Z.A. - 30028 SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO
• 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 

VERONA
BASTIAN CALCESTRUZZI S.R.L.
• LOCALITA’ CASA LODI 7 - 37060 ROSEGAFERRO DI VILLAFRANCA
BETONROSSI S.P.A.
• VIA QUARI DESTRA 29 - 37044 COLOGNA VENETA
• VIA ISIDORA 7/11 - 37017 LAZISE
• S. S. 12 VIA MOLINO DI SOPRA - 37054 NOGARA
• STRADA LA RIZZA - 37135 VERONA
• VIA XXIV GIUGNO - SAN MASSIMO - 37139 VERONA
CALCESTRUZZI ALPONE S.R.L.
• VIALE DELL’INDUSTRIA 60 - 37035 SAN GIOVANNI ILARIONE
CALCESTRUZZI SCALIGERA S.R.L.
• VIA DELLA COOPERAZIONE - 37051 BOVOLONE
• VIA PELACAN SN - 37063 ISOLA DELLA SCALA
CALCESTRUZZI TOSI S.R.L.
• VIA NAZIONALE 157 - 37030 COLOGNOLA AI COLLI
TEChNOBETON S.R.L.
• LOCALITA’ TRIPOLI - 37060 BUTTAPIETRA
• V. FILISSINE SNC LOC. CERE’ - 37026 PESCANTINA
• VIA MANTOVANA 121/A - 37137 VERONA

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

REPUBBLICA DI SAN MARINO
ICAS SA
• STRADA SERRATINO DEI FRATI 7 - 47893 BORGO MAGGIORE

▲ = IN CORSO DI CERTIFICAZIONE
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L’art. 11 del d.lgs. 106/09, cosiddetto “cor-
rettivo”, modifica l’art. 14 del Testo Uni-
co Sicurezza riguardante la sospensione 
dell’attività imprenditoriale in caso di gravi e 
reiterate violazioni alle norme sulla sicurezza 
e di impiego di manodopera in nero.
Per chiarire in quali casi venga effettivamen-
te applicato questo provvedimento di so-
spensione e con quali modalità il Ministero 
del Lavoro ha emanato una circolare espli-
cativa di cui si fornisce di seguito una breve 
illustrazione.

La sospensione dei lavori
Come detto, il provvedimento di sospensio-
ne può essere adottato dagli organi di vigi-
lanza pubblica nei seguenti casi:
•	impiego	di	personale	non	risultante	dal-

la documentazione obbligatoria (ovvero 
in nero) in misura superiore al 20% del 
totale dei lavoratori presenti sul luogo di 
lavoro

•	gravi	 e	 reiterate	 violazione	 in	 materia	 di	
tutela della salute e sicurezza dei lavora-
tori individuate da un futuro decreto del 
Ministero Lavoro e, fino ad allora, elenca-
te nell’Allegato I al d.lgs. 81/08.

Nella circolare esplicativa viene chiarito che 
il principio di sospensione è a discrezio-
ne dell’autorità di vigilanza, nel senso che 
la sospensione dell’attività imprenditoriale 
deve essere applicata, ma vanno comun-
que prese in esame circostanze particolari 
che ne possano far discutere l’opportunità.
Per quanto riguarda le violazioni gravi e rei-
terate alle norme di sicurezza, ciò accade 
quando la sospensione dell’attività può de-
terminare una situazione di maggior perico-
lo per l’incolumità dei lavoratori e di terzi. Si 
può fare l’esempio della sospensione di uno 
scavo in presenza di acqua di falda o a sca-
vi aperti su traffico stradale oppure il caso di 
servizio di fornitura pubblica (energia elettri-

Circolare Ministero
del Lavoro, della Salute
e delle Politiche Sociali
10 novembre 2009

Provvedimento di sospensione dell’attività 
imprenditoriale di cui all’art.14 del d.lgs. 
81/08 - modifiche apportate dall’art. 11
del d.lgs.106/09

di Margherita Galli
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ca, acqua, gas, ecc.). Per quanto riguarda 
la presenza di lavoratori in nero, invece, il 
Ministero ritiene opportuno non adottare la 
sospensione dell’attività aziendale quando 
questa arrechi danno ad impianti, attrezza-
ture o beni, ad es. nel caso di attività a ciclo 
continuo oppure nella raccolta della frutta. 
Il provvedimento non si applica inoltre se il 
lavoratore in nero risulta l’unico occupato in 
azienda. In questo caso, però, il lavoratore 
verrà allontanato fino a quando il datore di 
lavoro non lo avrà regolarizzato, anche dal 
punto di vista della sicurezza (visite medi-
che, formazione). 
Si esaminano ora con maggior dettaglio i 
due casi di sospensione dell’attività azien-
dale.

L’impiego di lavoratori “in nero”
La circolare ministeriale specifica cosa deb-

ba intendersi per lavoratore “in nero”:
•	i	lavoratori	per	cui	non	è	stata	fatta	comu-

nicazione al Centro per l’impiego oppure 
non siano stati effettuati gli adempimenti 
previsti dall’art. 23 del d.P.R. 1124/65, 
così come modificato dall’art. 39, com-
ma 8 del d.l. 112/08

•	i	lavoratori	per	cui	non	si	sia	provveduto	a	
formalizzare il rapporto, compresi anche 
i soggetti titolari di cariche societarie che 
svolgono attività lavorativa di qualsiasi 
tipo, nonché i lavoratori autonomi occa-
sionali.

La circolare chiarisce anche come calcolare 
la percentuale del 20% di lavoratori in nero 
che fa scattare il provvedimento di sospen-
sione. La percentuale va calcolata sul totale 
dei lavoratori presenti sul posto al momento 
dell’ispezione, calcolando sia quelli regolar-
mente assunti, che gli irregolari.

Mancata elaborazione del DVR (Documento Valutazione Rischi)

Violazioni che espongono
a rischi di carattere generale

Mancata elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione

Mancata formazione ed addestramento

Mancata costituzione del SPP (Servizio di Prevenzione e Protezione) e del responsabile

Mancata elaborazione del POS (Piano Operativo di Sicurezza)

Mancata fornitura del DPI (Dispositivo di Protezione Individuale) contro le cadute 
dall’alto Violazioni che espongono

al rischio di caduta dall’alto
Mancanza di protezioni verso il vuoto

Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili 
dalla relazione tecnica di consistenza del terreno

Violazioni che espongono
al rischio seppellimento

Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e 
procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi

Violazioni che espongono
al rischio elettrocuzione

Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e 
procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi

Mancanza protezione contro i contatti diretti e indiretti
(impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)

Mancata notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio dei lavori che possono 
comportare il rischio di esposizione ad amianto

Violazioni che espongono
al rischio amianto

Tab. 1 - Allegato I al d.lgs. 81/08: gravi violazioni ai fini dell’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività 
imprenditoriale.
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Le gravi e reiterate violazioni in materia 
di tutela della salute e della sicurezza 
sul lavoro
Come accennato in precedenza, le violazio-
ni che causano il provvedimento di sospen-
sione saranno individuate da un decreto 
ministeriale. In attesa, si considerano quelle 
elencato nell’Allegato I al d.lgs. 81/08 (si 
veda Tabella 1).
Nel decreto correttivo del Testo Unico Sicu-
rezza viene definito il concetto di reiterazione 
come segue: “Si ha reiterazione quando, 
nei cinque anni successivi alla commissio-
ne di una violazione oggetto di prescrizio-
ne dell’organo di vigilanza ottemperata dal 
contravventore o di una violazione accer-
tata con sentenza definitiva, lo stesso sog-
getto commette più violazioni della stessa 
indole.”
Pertanto la presenza di almeno due viola-
zioni presenti nell’Allegato I nei cinque anni 
successivi rispetto alla prima violazione ac-
certata o per la quale ci sia stata una sen-
tenza, può far scattare il provvedimento di 
sospensione. In aggiunta la circolare mini-
steriale spiega che le violazioni da prendere 
in considerazione sono quelle successive 

all’entrata in vigore del d.lgs. 106/09 ovvero 
successive al 20 agosto 2009.
Dopo l’emanazione del provvedimento di 
sospensione da parte dell’autorità di vigi-
lanza l’attività lavorativa può proseguire solo 
per il tempo necessario ad eliminare l’irre-
golarità accertata.

Effetti del provvedimento
Il provvedimento di sospensione lavori, 
come spiega la circolare ministeriale, ha 
effetto solo sulla singola unità produttiva 
inadempiente, mentre per il settore edile si 
fa riferimento al singolo cantiere in cui l’im-
presa svolge la propria attività e che risulta 
essere oggetto di infrazione.
Per quanto concerne invece le tempistiche 
della sospensione, questa, come già previ-
sto dal Testo Unico Sicurezza, decorre dalle 
ore 12:00 del giorno successivo all’accerta-
mento oppure non appena possa cessare 
l’attività lavorativa senza grave rischio per i 
lavoratori stessi.
Per giorno successivo la circolare chiari-
sce che debba intendersi quello di apertu-
ra dell’Ufficio di vigilanza che ha emanato il 
provvedimento. 
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4. Casi esaminati
Vengono di seguito passati in rassegna i 
casi più significativi affrontati dagli scriventi 
riguardanti problemi di fessurazione di origi-
ne termica.
Le diverse situazioni sono state studiate allo 
scopo di interpretare o prevedere il compor-
tamento termico e il rischio di fessurazione 
degli elementi strutturali.
I dati richiesti per tali valutazioni sono nume-
rosi e generalmente non tutti disponibili.
In particolare risultano necessarie informa-
zioni in merito a:
•	composizione della miscela di calcestruzzo
•	tipo	e	dosaggio	di	cemento
•	temperatura	del	calcestruzzo	fresco
•	sviluppo	 del	 calore	 di	 idratazione	 in	 fun-

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

•	sviluppo	della	resistenza	a	compressione	
e a trazione diretta e del modulo elastico 
in funzione della maturità del calcestruzzo

•	coefficiente	di	dilatazione	termica	del	cal-
cestruzzo

•	coefficiente	di	Poisson	e	comportamento	
viscoso del calcestruzzo

•	caratteristiche	di	scambio	termico	dei	ma-
teriali usati per le cassaforme

•	temperature	minime	e	massime	giornalie-
re dell’ambiente

•	velocità	del	vento.

Per alcune grandezze, in mancanza di dati 
reali è necessario fare ipotesi in base ai dati 
della letteratura.
Gli esempi riportati riguardano problemi di 
fessurazione causati sia da espansione ter-
mica sia da ritiro termico.

4.1 Muro / basamento
I fenomeni di fessurazione da ritiro termico 
si riscontrano frequentemente su elementi 
strutturali aventi la tipica geometria muro-
basamento (Figura 5). Le fessure si manife-
stano in genere da una cinquantina di cen-
timetri dalla base (a volte dalla base stessa) 
fino alla sommità o a poche decine di centi-
metri dall’estremità superiore del manufatto, 
con ampiezze generalmente inferiori al mil-
limetro e con una spaziatura di circa 3-5 m. 
Spesso si è constatato che le lesioni sono 
passanti. Gli andamenti della temperatura e 

La fessurazione termica
del cemento armato: possibili soluzioni
2° Parte
di Vito Alunno Rossetti e Antonella Ferraro

Il presente articolo costituisce la seconda parte di un articolo pubblicato sul precedente numero
di InConcreto (91).
La numerazione dei paragrafi e delle figure segue pertanto quello del precedente articolo.

Fig. 5 - Manufatto tipo muro-basamento.
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delle tensioni sono analoghi a quelli presen-
tati nella Figura 4 (vedi IN CONCRETO 91). 
Valgono le considerazioni sviluppate al pa-
ragrafo 3.3 (vedi IN CONCRETO 91) che si 
riferiscono alla stessa tipologia di struttura.

4.2 Espansione soletta
Fessure da espansione termica sono sta-
te riscontrate su un viadotto ferroviario; in 
questo caso micro fessure o cavillature, di 
apertura sempre inferiore a 0.3 mm presen-
ti su un solettone precompresso longitudi-
nalmente di spessore di 1.20 m (si veda la 
Figura 6), in particolare sul fianco, dove un 
profilo curvo raccorda la parte verticale con 
quella orizzontale all’intradosso. 
Per queste opere il Capitolato prevedeva un 
rapporto acqua/cemento massimo di 0.40, 
una resistenza caratteristica minima di 40 
MPa e un dosaggio minimo di cemento di 
330 kg/m3, in pratica largamente superato.
Le simulazioni eseguite nelle condizioni 
operative reali e con i dati della miscela uti-
lizzata (dosaggio di cemento 440 kg/m³ e 
a/c = 0.39) hanno confermato il rischio di 
fessurazione nella zona di cambiamento di 
sezione (si veda la Figura 7). Gli incrementi 
di temperatura ottenuti sono stati partico-
larmente rilevanti (52.6 °C in condizioni in-
vernali e 58.7 °C per le condizioni estive) e 
comunque in linea con i valori trovati spe-
rimentalmente. Alla luce di questi risultati 
e di quanto si è riscontrato nella realtà, è 
evidente che, a pari condizioni ambientali, 
quanto maggiore è la temperatura raggiun-
ta all’interno del manufatto tanto maggiore 
può risultare la gravità della fessurazione.
Dalle simulazioni si è riscontrato che solo 
riducendo il dosaggio di cemento a 350 kg/
m³ (una riduzione di 90 kg/m³) e portando 
il rapporto acqua/cemento a 0.49 si otter-
rebbe nel caso di condizioni invernali una 
rilevante riduzione del ∆T (circa 17 °C) ridu-

cendo la gravità del problema: il rapporto 
tensioni/resistenza calcolato si riduce di cir-
ca un terzo. Ovviamente questa soluzione 
non è praticabile sia per rispettare il Capito-
lato sia per le esigenze costruttive. 
In un caso del genere occorrerà ricorrere 
ad altri accorgimenti, quali per esempio la 
riduzione della temperatura iniziale del cal-
cestruzzo e/o utilizzare un sistema di coi-
bentazione mantenendolo per un tempo 
molto lungo.

4.3 Espansione in una costruzione 
massiccia 
In occasione della ricostruzione della par-
te sommitale del paramento di una diga gli 
scriventi hanno messo a punto delle miscele 
con i materiali disponibili localmente (aggre-
gati e cemento) tali da rispondere ai requisiti 
del Capitolato di appalto: Rck 20, dosaggio 
di cemento compreso 200-220 kg/m³ 

Fig. 6 - Cavillature da espansione termica su superficie 
contro cassero.

Fig. 7 - Sezione schematica dell’impalcato.
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(cemento pozzolanico), a/c compreso tra 
0.45-0.55, massa volumica 2420 e Dmax 
80 mm. 
Un ulteriore requisito da rispettare era il va-
lore limite massimo della temperatura di 42 
°C nel calcestruzzo durante la maturazione. 
Si è eseguita un’analisi termica allo sco-
po sia di studiare il rischio di fessurazione 
col calcestruzzo progettato, sia di valutare 
l’effetto della sequenza degli spessori dei 
getti previsti dall’impresa, sulle temperature 
raggiunte nel calcestruzzo. Inoltre si è ana-
lizzato l’effetto della variazione del tempo 
intercorso tra un getto e il successivo (24, 
48 e 72 h). 
A prescindere dall’intervallo di tempo, cia-
scuno strato presenta un primo picco della 
temperatura (dovuto al proprio sviluppo di 
calore) e successivamente risalite a segui-
to dei getti degli strati sovrastanti. L’entità 
della risalita della temperatura dipende sia 
dall’intervallo di tempo sia dallo spessore 
dello strato che si sovrappone (Figura 8).
Si è riscontrato che, nelle condizioni am-
bientali estive, solo realizzando la struttura 
a strati non maggiori di 50 cm e gettando 
ad intervalli non minore di 72 h era possibi-

le non superare i 42 °C. Volendo rispettare 
sia la sequenza degli spessori degli strati 
prevista da progetto (Figura 9), sia il limite 
massimo di temperatura, si sarebbe dovu-
ta ridurre la temperatura del calcestruzzo 
fresco di circa 10 °C. Tuttavia, tale accor-
gimento non comportava miglioramento al 
rischio di fessurazione in quanto lo sviluppo 

Andamento delle temperature nel caso di 
intervallo dei getti di 24 h.

Andamento delle temperature nel caso di 
intervallo dei getti di 72 h.

Fig. 8 - Risultati delle simulazioni ottenuti per una diga realizzata in 14 strati rispettando la sequenza 
degli spessori degli strati prevista da progetto (vengono riportati i diagrammi di 5 strati per una migliore 
leggibilità) in condizioni ambientali estive (temperatura variabile compresa tra 23 e 35 °C,
con andamento sinusoidale e temperatura iniziale del calcestruzzo 25 °C).

Fig. 9 - Sezione verticale schematizzata 
dell’opera.
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delle resistenze meccaniche è più lento. 
Pertanto, è evidente che il valore massimo 
di temperatura richiamato dal capitolato, è 
solo un limite empirico il cui non raggiungi-
mento non elimina con certezza i problemi 
e che per valutare il rischio di fessurazione 
occorre considerare il rapporto tensione/
resistenza.

4.4 Pareti delle conche di navigazione 
- Mose
Un esempio di problemi di fessurazione, 
che in base alla morfologia ed alla tempisti-
ca (apertura inferiore ad 1 mm e spaziate di-
versi metri irregolarmente, rilevate allo scas-
sero o nei giorni seguenti), è da ricondurre 
a problemi di ritiro termico impedito, si è 
presentato sulle pareti verticali di spessore 
elevato della testata delle chiuse di una del-
le bocche di porto del progetto Mose della 
laguna di Venezia. 
Nel caso specifico gli effetti del ritiro veni-
vano esaltati dalle particolari condizioni al 
contorno, in quanto impedito dalla coazio-
ne con altri elementi cui la parete è solidale, 
in particolare oltre al basamento con i ferri di 
ripresa su cui si va ad innestare e seppure in 
minor misura, il palancolato poco deforma-
bile dal lato mare. 
Allo scopo di limitare tali manifestazioni nei 
getti successivi dell’opera ancora in corso, 
è stato svolto uno studio sul comportamen-
to termico e sul rischio di fessurazione delle 
strutture. 
Le parti strutturali interessate, avevano 
spessore compreso tra 70 e 120 cm e le 
principali prescrizioni rilevanti dal punto di 
vista tecnologico erano le seguenti: 
•	calcestruzzo	C35/45
•	rapporto	acqua/cemento	≤ 0.45 
•	dimensione	dell’aggregato	≤ 25 mm
•	dosaggio minimo di cemento ≥ 340 kg/m3

•	classe	di	consistenza	S5
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La prima fase dello studio ha riguardato il 
rilievo in corso d’opera delle temperature 
al nocciolo e sulla zona corticale del ma-
nufatto, della temperatura ambiente e della 
temperatura dell’acqua di mare a contatto 

con i palancolati metallici (che costituisco-
no il cassero delle superfici lato mare delle 
pareti). 
Sulla base di questi dati sperimentali è stato 
tarato il modello in modo tale da riprodurre 
quanto osservato in sito in merito a tempe-
rature, generazione di stress e fessurazione 
(Figura 10 e Figura 11). 
Si è poi verificato che l’entità del fenomeno 
poteva essere ridotta solo a scapito delle 
prestazioni del conglomerato.
Sono state quindi sperimentate in laborato-
rio diverse miscele volte a minimizzare il rila-
scio del calore di idratazione considerando:
•	l’impiego	di	cementi	d’altoforno
•	la	riduzione	del	dosaggio	del	cemento
•	l’aumento	del	diametro	massimo	dell’ag-

gregato

Fig. 11 - Risultati delle simulazioni in condizioni ambientali estive.

Andamento nel tempo della temperatura e del rapporto tensione/resistenza, nel caso della miscela iniziale 
con un dosaggio di cemento di 380 kg.

Andamento nel tempo della temperatura e del rapporto tensione/resistenza nel caso della miscela con un 
dosaggio di cemento di 312 kg.

Fig. 10 - Modello utilizzato.
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•	l’additivo	più	efficace	in	termini	di	riduzio-
ne d’acqua e per le caratteristiche volute 
di lavorabilità.

Alla luce dei risultati ottenuti si è costatato 
che agendo sui pochi fattori su cui si può 
intervenire in corso d’opera garantendo co-
munque la conformità al Capitolato, il feno-
meno della fessurazione si può solo ridurre, 
senza poter prevedere l’eliminazione com-
pleta del problema. 

5. Soluzioni particolari
Vengono di seguito descritte due efficaci 
soluzioni non convenzionali, che non pos-
sono essere ritenute pratica comune e tan-
to meno utilizzabili in corso d’opera: solu-
zioni di questo tipo devono essere previste 
in fase di progetto considerando anche i 
relativi oneri.

5.1 Pila del Santerno
Per la realizzazione della pila del Viadotto 
Santerno [2] (linea Milano-Napoli, tratta Bo-
logna-Firenze), viste le rilevanti dimensioni 
(3.6 x 20.48 x 10 m di altezza, gettati in 3 
strati) e le limitazioni del Capitolato (minimo 
rapporto acqua/cemento = 0.45, di fatto 
0.43, per un dosaggio di cemento di 380 
kg/m3), tra le varie possibilità per minimizza-
re gli effetti termici prevedibili, si è utilizzato 
un sistema di raffreddamento mediante tubi 
di ferro a circolazione di acqua fredda du-
rante il processo di indurimento. 
Dovendo eseguire il getto d’inverno, il raf-
freddamento del calcestruzzo avrebbe pro-
dotto benefici insignificanti.
Avvalendosi della simulazione del compor-
tamento termico, si è progettato il sistema di 
raffreddamento per il quale si sono impiega-
ti 120 tubi ad U verticali per una lunghezza 
totale di 2400 m. I tre strati orizzontali che 
costituiscono il manufatto sono stati gettati 
a distanza di circa 20 giorni uno dall’altro.

L’impiego di tale sistema ha dato i risultati 
attesi: si è contenuto l’aumento della tempe-
ratura a soli 20 °C (contro circa 38 °C senza 
sistema di raffreddamento) e sulla superficie 
della pila non si sono verificati fenomeni di 
fessurazione imputabili ad espansione o ri-
tiro termico.

5.2 Sistema di coibentazione
Come si è già detto, il mantenimento di 
casseri coibentati per tempi molto lunghi 
(dell’ordine di una settimana o più) sarebbe 
in grado di apportare dei benefici su ele-
menti strutturali aventi la geometria muro-
basamento.
Nell’intento di ovviare alle difficoltà operative 
per il mantenimento dei casseri per tempi 
così lunghi, si è avviata una sperimentazio-
ne volta a caratterizzare l’effetto di uno stra-
to d’aria ferma di 5 cm di spessore come 
coibente, mantenendo un telo di polietilene 
in posizione mediante un telaio di legno (ri-
sultati non pubblicati).

5.2.1 Descrizione della sperimentazione
Per le prove si è realizzato un provino di cal-
cestruzzo come in Figura 8 (P = 1 m, H = 2 
m, L = 2 m). 
Per avere un flusso di calore quanto più 
possibile monodirezionale (normalmente 

H = 2 m 

L = 2 m 
P = 1 m 

1 m 

1m 

5 

4 

0 

1
2

3 

Fig. 12 - Schema del manufatto studiato.
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alle facce F1-F2) le quattro facce minori 
(dimensioni 2.00 m × 1.00 m) sono state 
coibentate con pannelli in polistirolo espanso 
dello spessore minimo complessivo di 5 
cm, montati sulla cassaforma utilizzata per 
la realizzazione del manufatto di prova e 
sulla faccia orizzontale superiore.
La faccia F2 non è stata coibentata; su di 
essa è presente la sola cassaforma in me-
tallo, mentre sulla faccia F1, oltre alla cassa-
forma metallica, è stato disposto un telo di 
polietilene mantenuto a 5 cm dalla superfi-
cie del manufatto in maniera tale da assicu-
rare uno strato di aria ferma a contatto col 
monolite (si veda la Figura 12).
Sono state eseguite misure di temperatura, 
di velocità del vento ed umidità relativa. Le 
misure di temperatura sono state registrate 
con un sistema di 6 sonde poste nei punti 
indicati nella Figura 12.
Come si può osservare dai grafici (Figura 
14): 
•	la	 temperatura	dell’aria	all’interno	dell’in-

tercapedine cassero/telo è sempre alme-
no 10-15 °C maggiore di quella dell’am-
biente

•	la	 temperatura	 rilevata	 nel	 calcestruzzo	
a 2 cm dalla superficie priva di telo (non 
coibentata) è sempre più bassa di circa 5 
°C rispetto a quella con il telo

•	la	presenza	del	telo	a	5	cm	dalla	superfi-
cie del manufatto determina effettivamen-
te uno strato di aria calda che ostacola 
lo scambio di calore del calcestruzzo con 
l’ambiente esterno, creando pertanto una 
coibentazione che in talune condizioni 
può essere considerata una valida alter-
nativa al materassino coibente.

L’andamento delle temperature dell’inter-
capedine presenta picchi pronunciati nelle 
ore più calde; è opportuno precisare che 
alte temperature a ridosso della superficie 
del manufatto non implicano un apporto di 

calore, poiché lo strato d’aria calda ha una 
massa trascurabile.
I dati raccolti sono stati utilizzati per carat-
terizzare lo scambio termico del sistema di 
coibentazione ideato, ricavando i parame-
tri necessari per simulare attendibilmente il 
comportamento di elementi di calcestruzzo.
La soluzione più efficace per contenere al 
massimo i fenomeni di fessurazione, in par-
ticolare nelle condizioni invernali, è quella di 
usare un cassero coibentato con materas-
sino isolante e applicare il telo dopo non più 
1 h dallo scassero. 
Naturalmente un sistema di questo tipo po-
trebbe essere impiegato convenientemente 
solo nel caso della realizzazione ripetitiva di 
conci della stessa forma e dimensione (ad 
esempio conci di galleria). 
Va infine sottolineato il fatto che la presen-
za del telo apporta un effetto benefico sulla 
maturazione del calcestruzzo e sulla fessu-
razione da ritiro igrometrico.

5.3 Impiego di espansivi
Gli additivi espansivi sono stati proposti da 
vari decenni, essenzialmente al fine di mi-
nimizzare la fessurazione dovuta al ritiro da 
essiccamento. Si è voluta provare la loro 

Fig. 13 - Manufatto di prova.
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efficacia anche per la fessurazione da riti-
ro termico [3]. Sul campo, negli ultimi anni, 
sono stati svolti solo alcuni tentativi in Giap-
pone [4, 5, 6], ma le informazioni sui risultati 
sono scarse e poco accessibili.
Tali additivi, a base di ossido di calcio o di 
solfoalluminati di calcio, a seguito dell’idra-
tazione producono un’espansione che, es-
sendo impedita (dall’armatura), fa nascere 
tensioni di compressione nel calcestruzzo. 

Si crea quindi uno stato di precompressio-
ne chimica indotta dall’additivo espansivo. 
In seguito al raffreddamento, nella struttura 
si hanno tensioni di trazione ridotte o annul-
late e la corrispondente riduzione o annulla-
mento delle fessure. Una rappresentazione 
schematica delle variazioni dimensionali del 
manufatto che avvengono dopo il getto, 
viene riportata in Figura 15.
Il grado di espansione dell’additivo dipende 
dal suo dosaggio che è influenzato da diver-
si parametri: temperatura, umidità, tipo di 
cemento, dalla composizione della miscela 
e soprattutto dalla quantità di armatura.

5.3.1 Descrizione della sperimentazione
Nell’intento di verificare la validità dell’impie-
go di espansivi, si è svolta una sperimen-
tazione adottando un basso dosaggio di 
additivo, in modo da limitare l’effetto al solo 
ritiro termico. 
Si è individuato come manufatto appropriato 
alla sperimentazione il muro di contenimento 
con tipica geometria muro-basamento, 

Fig. 14 - Rilievo delle temperature per il manufatto studiato.

t, d

esp

rit

Espansione chimica

Ritiro igrometrico

tot
Variazione dimensionale termica

1 2 3 4 5 6 7

Fig. 15 - Rappresentazione grafica schematica 
delle variazioni dimensionali del manufatto 
che si susseguono nel tempo dopo il getto, 
considerate separatamente e la loro somma.
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della piscina esterna del complesso sportivo 
e universitario “Città dello Sport”, progettato 
dall’architetto Santiago Calatrava nell’area 
dell’Università di Roma 2, Tor Vergata, 
realizzato in 19 conci di cui 15 utilizzati per 
le prove, con fondazione continua a sezione 
rettangolare. Lo spessore del muro è di 
0,40 m, sufficiente per l’osservazione dei 
fenomeni da ritiro termico, e la lunghezza 
dei conci varia tra 16 e 27 m. 
La realizzazione a conci e la loro numerosità 
hanno costituito una popolazione sufficien-
temente ampia per lo studio del fenomeno. 
I conci sono stati gettati alternativamente 
con miscele di calcestruzzo con e senza 
additivo, in modo che le condizioni ambien-
tali, di maturazione e di esecuzione fossero 
simili per le varie miscele, pur nel procedere 
della stagione.

Una simulazione preliminare, basata sui pa-
rametri ambientali, sulle caratteristiche dei 
manufatti e su tipo e dosaggio di cemento 
e additivo in uso, ha individuato il dosaggio 
di additivo espansivo richiesto per genera-
re uno stato di compressione nei manufatti, 
sufficiente a compensare il ritiro termico. 
Si sono impiegati due dosaggi di espansivo: 
15 kg/m3 (Mix 1) per i primi 4 conci, 20 kg/
m3 (Mix 2) per gli altri 7 conci; 4 conci erano 
privi di additivo (Mix 0).
Durante i getti sono state monitorate le 
condizioni ambientali esterne e la tempera-
tura in diversi punti all’interno del manufatto 
(Figura 16); si è altresì provveduto al rilievo 
delle fessure. Ogni concio è stato osserva-
to giornalmente durante un periodo di una 
settimana, e a cadenze fissate nell’arco di 
un mese, per verificare l’insorgere delle fes-
sure, che risultano sistematicamente pas-
santi attraverso la parete.
I risultati ottenuti sono raggruppati nella in 
Figura 17. 
Si è verificato che l’aggiunta di 15 kg/m³ di 
additivo causa l’assenza di fessure almeno 
per 7 giorni, cioè fino a fenomeno termico 
ultimato.
Come si è detto, la sperimentazione è stata 
programmata in modo da valutare l’effetto 
dell’additivo espansivo sulle variazioni di-
mensionali di origine termica. Per evitare le 
fessure dovute all’effetto del ritiro di essic-
camento che insorgono dopo i 7 giorni oc-
corre considerare un dosaggio maggiore e 
utilizzare anche additivi liquidi, indicati come 
SRA (Shrinkage Reducing Admixture).

6. Conclusioni
I problemi di fessurazione dovuti a fenomeni 
termici su manufatti in cemento armato sono 
notoriamente frequenti. Il progettista dovreb-
be prevederli e prendere in considerazione in 
fase di progettazione le misure tecnologiche 

Fig. 16 - Sezione del muro e disposizione delle 
sonde di temperatura all’interno del manufatto.
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più idonee a seconda del caso. Gli scriventi, 
nella necessità di fronteggiare tali problemi, 
hanno sperimentato diverse soluzioni, tra le 
quali alcune si sono rivelate particolarmente 
efficaci. 
Il ventaglio delle soluzioni comprende sia 
interventi molto semplici come l’aggiunta di 
additivi espansivi sia interventi più impegna-
tivi che richiedono consistenti oneri quale un 
sistema di raffreddamento. La soluzione più 
appropriata va studiata, durante la fase di 

progetto, a seconda delle caratteristiche del 
manufatto e delle problematiche connesse.
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La Sicurezza dei Lavoratori,
il Datore di Lavoro,

il Lavoratore e la Delega di Funzioni

di Alessandro Pellegrini

Il D.Lgs. 81/2008, recante il Testo Unico della Sicurezza dei Lavoratori, impone una serie di 
obblighi ai quali il datore di lavoro e più in generale i vertici dell’impresa debbono adeguarsi 
al fine di tutelare la sicurezza e la salute dei collaboratori. Dall’inadempimento di tali obbli-
ghi potrebbero risultare sanzioni a carico dei vertici e misure di natura interdittiva a carico 
dell’impresa stessa, ivi compresa la sospensione dell’attività.
Peraltro, per adeguare l’impresa alle prescrizioni del Testo Unico, gli imprenditori e gli am-
ministratori e gli altri soggetti in posizione apicale possono ricorrere allo strumento della 
delega di funzioni. Ove la delega risponda ai requisiti richiesti dal Testo Unico, essa può 
avere efficacia scriminante a favore del delegante.
Peraltro, alcune attività non possono essere oggetto di delega e la responsabilità del loro 
adempimento rimane in carico ai vertici dell’impresa.
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Premessa
La preoccupazione di garantire un’adeguata 
tutela ai lavoratori è stata al centro dell’agen-
da del legislatore italiano da almeno 80 anni. 
Dal ventennio fascista all’era repubblicana, 
il sistema giuridico si è via via arricchito di 
norme a tutela della salute dei lavoratori, 
ivi comprese quelle di matrice comunitaria. 
Ne è derivato un quadro regolatorio parti-
colarmente complesso, risultato di una pro-
gressiva stratificazione di fonti non omoge-
nee, dunque a tratti privo della necessaria 
organicità e coerenza. Da metà degli anni 
novanta - dal decreto legislativo 626/1994 
- è iniziato un processo di sistematizzazione 
delle norme. Questo processo, ha trovato 
il suo culmine nel recente D.Lgs. 81/2008 
recante il c.d. Testo Unico sulla Sicurezza 
(da ora anche “Testo Unico”).
Si tratta di un testo normativo di rilevanti 
dimensioni. Ben 306 articoli che dettano i 
principi del “sistema sicurezza” delle azien-
de e 68 allegati che definiscono le direttive 
tecnico-operative per mettere in pratica tali 
principi.
La conoscenza del Testo Unico - quanto-
meno nei suoi tratti strutturali - è di fonda-
mentale importanza per qualsiasi impren-
ditore e per i suoi più stretti collaboratori, 
rilevato che il decreto:
i) impone obblighi e responsabilità sul-

la catena di comando dell’impresa;
ii) in caso di inadempimento prevede un 

aspro sistema sanzionatorio, con rilevanti 
sanzioni penali a carico dei vertici dell’im-
presa e dell’impresa stessa, che possono 
includere la sospensione dell’attività 
di impresa e l’interdizione alla parte-
cipazione dagli appalti pubblici;

iii) qualora un lavoratore subisca lesioni gra-
vi o gravissime ovvero si verifichi un even-
to letale in conseguenza del mancato 
adeguamento alle prescrizioni del Testo 

Unico, l’impresa potrebbe ulteriormente 
essere chiamata a rispondere dell’evento 
lesivo, ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Per inciso, si segnala la necessità di mante-
nere un costante aggiornamento sul Testo 
Unico: in questo senso rilevo che già pochi 
mesi fa, ad agosto 2009, il D.Lgs. 106/2009 
ha operato rilevanti modifiche al Testo Uni-
co, ridefinendo, tra l’altro, il sistema sanzio-
natorio e avvicinando ancor più la respon-
sabilità a chi effettivamente “decide”.

Il datore di lavoro, il dirigente
e il lavoratore
Si accennava che il Testo Unico individua 
precise responsabilità nei confronti del “la-
voratore” in capo al “datore di lavoro” e al 
“dirigente”. Responsabilità in ordine alla 
sicurezza gravano peraltro anche sul “pre-
posto” e sul “responsabile del servizio di 
prevenzione e protezione”: i ruoli e gli obbli-
ghi relativi a questi ultimi saranno oggetto di 
una prossima pubblicazione.
Si noti che il Testo Unico si preoccupa di 
definire i concetti di datore di lavoro, di di-
rigente e di lavoratore; nelle intenzioni del 
decreto, infatti, essi posseggono significati 
più ampi di quelli riconosciuti nel linguaggio 
ordinario.
Iniziamo con il lavoratore, soggetto in 
favore del quale è stato strutturato il sistema 
di sicurezza del D.Lgs. 81/2008. Il concetto 
di lavoratore ricomprende ogni “persona 
che indipendentemente dalla tipologia 
contrattuale, svolge un’attività lavorativa 
nell’ambito dell’organizzazione di un datore 
di lavoro pubblico o privato, con o senza 
retribuzione, anche al solo fine di apprendere 
un mestiere, un arte o una professione”. In 
buona sostanza, il datore di lavoro (assieme 
al dirigente, come vedremo) è responsabile 
della sicurezza dei lavoratori dipendenti, a 
tempo determinato o indeterminato, dei 

N 92 IC.indd   41 26-02-2010   16:19:21



42

in CONCRETO 92

F I L O  D I R E T T O

collaboratori a progetto, degli apprendisti, 
dei tirocinanti, degli stagisti, dei soci lavoratori 
in società (cooperative e non), dei lavoratori 
in somministrazione e, in buona sostanza, 
di chiunque collabori all’impresa nei luoghi 
di lavoro su cui il datore di lavoro esercita il 
suo potere gerarchico-funzionale.
In questo senso, dal punto di vista 
dei soggetti da tutelare, gli obblighi 
di protezione imposti dal Testo Unico 
sui vertici dell’impresa sono di portata 
estesa; essi debbono garantire tutela a 
tutti i soggetti che gravitino nell’orbita 
dell’impresa per motivi lavorativi.
Tanto chiarito, è necessario individuare chi 
siano i soggetti destinatari delle norme sulla 
sicurezza del lavoratore. In buona sostanza, 
chi risponde penalmente ed in via ammini-
strativa del loro adempimento?
In primo luogo, ovviamente, il datore di la-
voro. L’art. 2 del Testo Unico suggerisce 
che sia “il soggetto titolare del rapporto 
di lavoro con il lavoratore o, comunque, il 
soggetto che, secondo il tipo e l’assetto 
dell’organizzazione nel cui ambito presta la 
propria opera, ha la responsabilità dell’or-
ganizzazione stessa o dell’unità produttiva 
in quanto esercita i poteri decisionali e di 
spesa” (enfasi aggiunta).
In questo senso, è corretto ritenere che, 
agli effetti del Testo Unico, l’individuazione 
del datore di lavoro (soggetto responsabile 
della sicurezza) non potrà prescindere dalla 
valutazione delle dimensioni, dell’articola-
zione e dell’organizzazione pratica dell’im-
presa. In imprese di piccole dimensioni le 
responsabilità graveranno sull’imprenditore, 
l’amministratore delegato di società con un 
unico amministratore o sul consiglio di am-
ministrazione. D’altra parte, alla luce della 
norma sopra citata, in imprese grandi e ad 
organizzazione complessa si può ritenere 
possano essere considerati datore di lavoro 

anche altri soggetti in posizione apicale che 
nell’ambito dell’impresa o di una sua unità 
produttiva esercitino direttamente e con au-
tonomia poteri decisionali e organizzativi ed 
abbiano disponibilità di spesa per mettere 
in atto le loro decisioni.
D’altra parte è d’obbligo segnalare che, fino 
ad oggi, la giurisprudenza (quanto meno in 
primo grado) ha ripetutamente ritenuto ri-
spettivamente l’imprenditore, il consiglio di 
amministrazione o l’amministratore delega-
to responsabili penalmente in quasi tutti gli 
eventi lesivi o mortali occorsi al lavoratore. 
Secondo le corti di merito, essi sarebbero in 
ogni caso da considerarsi datore di lavoro, 
anche quando - per le dimensioni dell’im-
presa o le modalità di esercizio della stessa 
- l’imprenditore, il consiglio di amministra-
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zione o l’amministratore delegato siano re-
almente del tutto estranei agli eventi lesivi.
Alla luce della formulazione dell’art. 2 sopra 
citato - che offre una più adeguata definizio-
ne di datore di lavoro - è lecito sperare che 
in futuro, in caso di eventi lesivi, la giurispru-
denza potrebbe definire la responsabilità in 
capo a soggetti - diversi dall’imprenditore 
o dall’amministratore in delega - che co-
munque godano dell’autonomia gestionale 
e di spesa nell’unità produttiva o nel ramo 
d’azienda nel quale si è verificato l’evento 
lesivo o al quale appartiene il lavoratore leso. 
In questo contesto, nel quadro normativo 
disegnato dal Testo Unico rileva sottolineare 
che le responsabilità concernenti la sicurez-
za, oltre al datore di lavoro, riguardano an-
che il dirigente, ossia “la persona che, 

N 92 IC.indd   43 26-02-2010   16:19:22



44

in CONCRETO 92

F I L O  D I R E T T O

in ragione delle competenze professionali 
e di poteri gerarchici e funzionali adeguati 
alla natura dell’incarico conferitogli, attua le 
direttive del datore di lavoro organizzando 
l’attività lavorativa e vigilando su di essa”. Il 
Testo Unico, con una scelta profondamen-
te innovativa, equipara sostanzialmente al 
datore di lavoro il dirigente relativamente ai 
settori dell’azienda a cui è preposto. Essi 
risulteranno responsabili in solido della cor-
retta esecuzione degli adempimenti previsti 
dal Testo Unico.
Pertanto, a seconda delle dimensioni e 
dell’organizzazione dell’impresa, le re-
sponsabilità della sicurezza incomberanno 
sull’imprenditore, sul consiglio o sull’ammi-
nistratore delegato, ovvero su questi ultimi 
e sui dirigenti che dispongano dei poteri 
gerarchico/funzionali di organizzazione del 
lavoro per conto del datore di lavoro.

Gli obblighi del datore di lavoro
e dei dirigenti
È opportuno considerare che per vedere 
assicurata la conformità ai requisiti di sicu-
rezza imposti dal D.Lgs. 81/08, il datore di 
lavoro di una media impresa - unitamente al 
dirigente - debba porre in essere oltre 300 
adempimenti. Peraltro, le modalità di adem-
pimento variano in ragione della specifica 
attività esercitata, del numero di lavoratori e 
della specifica funzione aziendale rivestita.
Gli obblighi in materia di sicurezza percor-
rono trasversalmente tutto il Testo Unico. 
In questo senso, si va dalle procedure di 
gestione della prevenzione, alla valutazio-
ne dei rischi, all’istituzione del servizio di 
prevenzione e protezione, alla formazione, 
informazione ed addestramento dei lavora-
tori, alla sorveglianza sanitaria fino alla ge-
stione delle emergenze. RINA Services S.p.A. 

Divisione Certificazione 
via Corsica 12, 16128 Genova, Italy 
ph. +39 010 5385.1 
fax +39 010 5351.000 
www.rina.org  info@rina.org
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In prima battuta è possibile segnalare che 
l’art. 18 del Testo Unico, rubricato Obblighi 
del datore di lavoro e del dirigente dispone 
un lungo elenco di adempimenti; per esi-
genze di sintesi mi limito a segnalare che 
tali obblighi possono essere ripartiti in 4 ma-
crocategorie, ossia:
i) la predisposizione delle misure di sicurez-

za idonee ad evitare il rischio infortuni;
ii) obblighi specifici nei confronti del lavo-

ratore (ad es. la fornitura di dispositivi di 
protezione individuale);

iii) adempimenti necessari ai fini della sorve-
glianza sanitaria;

iv) obblighi di comunicazione agli istituti pre-
videnziali - INPS e IPSEMA - dei nomina-
tivi dei rappresentanti dei lavoratori per la 
sicurezza e di dati relativi agli infortuni sul 
lavoro.

Rimando il lettore all’attenta lettura dell’art. 
18 del Testo Unico affinché possa avere 
contezza del complesso di obblighi cui il 
datore di lavoro e il dirigente debbono of-
frire risposta.

La delega di funzioni
e gli adempimenti non delegabili
Nella redazione del Testo Unico si è tenu-
to in debita considerazione che spesso il 
datore di lavoro (imprenditore, consiglio di 
amministrazione, amministratore delegato, 
ecc.) ed il dirigente si trovano nell’impos-
sibilità pratica di gestire ed assolvere diret-
tamente la congerie di prescrizioni previste 
dal legislatore in materia di sicurezza dei 
luoghi di lavoro.
Da altro punto di vista, si è anche con-
siderata la necessità e l’opportunità  

RINA è impegnato nel settore delle infrastrutture e costruzioni ed opera 
quale organismo notificato dalle autorità ministeriali competenti nell’ambito 
della Direttiva Prodotti da Costruzione (89/106/CEE) e delle Norme Tecniche 
sulle Costruzioni (D.M. 14/01/08).

RINA Services S.p.A. 
Divisione Certificazione 
via Corsica 12, 16128 Genova, Italy 
ph. +39 010 5385.1 
fax +39 010 5351.000 
www.rina.org  info@rina.org

Ancona ph. +39 071 5029611 
Bologna ph. +39 051 575367 
Cagliari ph. +39 070 651331 
Catania ph. +39 095 7477881 

Genova ph. +39 010 5385365 
Milano ph. +39 039 6290980 
Napoli ph. +39 081 6907711 
Palermo ph. +39 091 7439529 

Pescara ph. +39 085 27547 
Prato ph. +39 0574 595248 
Roma ph. +39 06 54228651 
Taranto ph. +39 099 4530211 

Torino ph. +39 011 2258710 
Udine ph. +39 0432 629765 
Venezia ph. +39 041 2587211 
Verona ph. +39 045 6106192 
V. Valentia ph. +39 0963 547330 
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che il datore di lavoro potesse 
av valersi di collaboratori le cui cognizioni e 
le capacità tecniche meglio potessero ri-
spondere alle effettive esigenze di sicurezza 
dei lavoratori.
Tanto chiarito, rilevo che il Testo Unico ha 
recepito gli indirizzi giurisprudenziali forma-
tisi in materia di delega di funzione ed ha 
espressamente ammesso che l’adempi-
mento di parte sostanziale dei loro obblighi 
a terzi possa essere delegato a soggetti ter-
zi tecnicamente adeguati.
Attraverso la delega si fa luogo ad un trasfe-
rimento ad altro soggetto (il delegato) delle 
responsabilità in materia di sicurezza ai sen-
si del D.Lgs 81/2008.
In questo senso, in presenza di una dele-
ga espressa, il datore di lavoro e il dirigen-
te potranno, entro certi limiti, sgravarsi da 
responsabilità penali connesse al mancato 
rispetto dei precetti posti a tutela dei lavo-
ratori.
In questo senso si parla di “efficacia scri-
minante” della delega; tale efficacia, pe-
raltro, è subordinata a precise condizioni 
soggettive ed oggettive definite dall’art. 
16 del Testo Unico.
In particolare è necessario:
a) che essa risulti da atto scritto recante 

data certa;
b) che il delegato possegga tutti i requisiti 

di professionalità ed esperienza richiesti 
dalla specifica natura delle funzioni dele-
gate;

c) che essa attribuisca al delegato tutti i 
poteri di organizzazione, gestione e con-
trollo richiesti dalla specifica natura delle 
funzioni delegate;

d) che essa attribuisca al delegato l’autono-
mia di spesa necessaria allo svolgimento 
delle funzioni delegate;

e) che la delega sia accettata dal delegato 
per iscritto.

È bene considerare che, anche ove sia sta-
to strutturato un sistema di deleghe per le 
materie connesse alla sicurezza e tali dele-
ghe siano coerenti con il disposto del citato 
art. 16 del Testo Unico, sul datore di lavoro 
continuano a gravare alcuni obblighi e le re-
lative responsabilità, anche di ordine pena-
le. In dettaglio:
i) il datore di lavoro è responsabile per la 

scelta del delegato; ove la delega sia con-
ferita ad un soggetto tecnicamente inido-
neo il datore di lavoro sarà responsabile 
in caso di infortuni (culpa in eligendo);

ii) inoltre, il datore di lavoro è responsabile 
del controllo sul corretto esercizio delle 
funzioni da parte del delegato. In questo 
senso, il comma 3 del citato art. 16 dispo-
ne che “La delega di funzioni non esclude 
l’obbligo di vigilanza in capo al datore di 
lavoro in ordine al corretto espletamento 
da parte del delegato delle funzioni tra-
sferite. L’obbligo di cui al primo periodo 
si intende assolto in caso di adozione ed 
efficace attuazione del modello di verifica 
e controllo di cui all’articolo 30, comma 
4”. In buona sostanza, anche in caso di 
delega di attività ed poteri concernenti la 
sicurezza sul luogo di lavoro, il datore di 
lavoro comunque rimane responsabile 
della “vigilanza” sulle attività del delegato 
(culpa in vigilando), salvo che abbia ap-
prontato modelli di organizzazione ade-
guati;

iii) infine, a mente dell’art. 17 del Testo Uni-
co, alcuni specifici obblighi ed adempi-
menti non possono comunque essere 
oggetto di delega. Si tratta in particolare: 
i) della valutazione di tutti i rischi cui sono 
esposti i lavoratori e la successiva elabo-
razione del documento di valutazione di 
cui all’art. 28 del Testo Unico; ii) la desi-
gnazione del responsabile del servizio di 
prevenzione e protezione dai rischi. 
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Seminari INAIL - ATECAP a Bologna e Bari
di Margherita Galli

Bologna 23 gennaio 2010
Il seminario è stato organizzato con il sup-
porto economico e la collaborazione di 
CONSORZIO CAVE BOLOGNA e LIVA-
BETON S.P.A.
L’introduzione del Seminario è stata svolta 
dal Formatore INAIL - Dott. Bruno Rocco 
- che si è soffermato sulla necessità di fare 
“cultura” e di spiegare come l’Istituto avesse 
ormai da alcuni anni sposato la causa della 
prevenzione inserendola nel suo core busi-
ness. Il Formatore ha inoltre ricordato come 
l’attività lavorativa edile sia sicuramente tra 
le più ad alto rischio infortunistico, e pertan-
to, maggiormente bisognosa di attività for-
mative e informative.
Il primo intervento effettuato è stato del tec-
nico della CTE INAIL Regionale, Dott. Giu-
seppe Siragusa, e riguardava “gli obblighi e 
le responsabilità per i trasportatori di calce-
struzzo in cantiere. Documenti e procedure 
di sicurezza in relazione ai rischi di carico 

e scarico in cantiere dei materiali. Ruoli ed 
obblighi delle figure interessate: Datore di 
Lavoro, Committente, Responsabile dei La-
vori, Coordinatore progettazione ed esecu-
zione, Lavoratore autonomo, Impresa affi-
dataria. Illustrazione del POS e del PSC”.
Il secondo intervento a cura della Dott.sa 
Silvana Di Stefano della ConTARP INAIL 
ha riguardato “Le Procedure di sicurezza 
in relazione al rischio chimico, da polveri e 
da vibrazioni del mezzo. Le malattie pro-
fessionali.” Durante la prima e la seconda 
relazione il Formatore INAIL, coadiuvato dai 
rappresentanti di ATECAP, ha provveduto 
a ritirare i Questionari e a realizzarne l’ela-
borazione statistica. Dopo il coffee break il 
seminario è ripreso con l’intervento dell’Ing. 
Margherita Galli e del Geom. Giuseppe 
LAFFI di ATECAP, i quali si sono sofferma-
ti su “Rischi presenti durante l’utilizzo del 
mezzo: procedure di sicurezza; Trasporto 
su strada, accesso al cantiere; Scarico del 

In date 23 gennaio presso l’IIPLE (Istituto Istruzione Professionale Lavoratori Edili) di Bo-
logna e 30 gennaio presso il FORMEDIL-BARI si sono svolti due seminari previsti dal 
protocollo INAIL - ATECAP per gli operatori di betoniera e gli addetti al pompag-
gio del calcestruzzo.
Anche per questi due appuntamenti la partecipazione è stata rilevante. Gli iscritti al semi-
nario di Bologna sono stati infatti 100, mentre a Bari erano presenti in 45.
Durante la fase di registrazione come di consueto agli iscritti è stato consegnato il “Que-
stionario Comportamentale” composto da 16 domande chiuse, a cui i partecipanti pote-
vano però aggiungere le loro osservazioni. Le risposte e annotazioni sono servite, in tutti 
e due i seminari, oltre che come spunto di riflessione, anche da scambio di opinione tra i 
docenti ed i partecipanti.
Vediamo ora in dettaglio i contenuti delle due giornate formative.
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calcestruzzo, pulizia del mezzo; Dispositivi 
di protezioni individuali.”
Al termine dei due interventi alcuni Questio-
nari Comportamentali che esemplificavano le 
situazioni di maggiore criticità sono stati di-
scussi in Aula dai rappresentanti di ATECAP. 

Bari 30 gennaio 2010
Il seminario è stato organizzato con il sup-
porto economico e il patrocinio di FORME-
DIL-BARI.
L’apertura lavori è stata svolta dal Direttore 
del FORMEDIL-BARI, Dott. Luigi Aprile, in 
qualità di padrone di casa e patrocinatore 
dell’evento, e dall’Ing. Maria Pacciana del-
la CTE (Consulenza Tecnica per l’Edilizia) 
INAIL centrale di Roma.
Sia il Dott. Aprile che l’Ing. Pacciana hanno 
sottolineato l’importanza della formazione 
dei lavoratori e gli scopi del corso. Anche in 
questo caso è stata ricordata ai partecipanti 
la compilazione del questionario comporta-
mentale consegnato all’ingresso.
Il primo intervento effettuato è stato quello 
dell’Arch Pasqualino Borgese della INAIL 
CTER (Consulenza Tecnica per l’Edilizia 
Regionale) Puglia, riguardante gli obblighi 
e le responsabilità per i trasportatori di cal-
cestruzzo in cantiere alla luce del Titolo I e 
Titolo IV del d.lgs. 81/08 e sue successive 
modifiche.
Il secondo intervento, a cura dell’Ing. Mas-
simo Cervellati di INAIL CONTARP (Consu-
lenza Tecnica Accertamento Rischi e Pre-
venzione) Puglia, ha riguardato invece le 
procedure di sicurezza in relazione al rischio 

chimico, da polveri e da vibrazioni del mez-
zo. Dopo la consueta pausa caffè il semina-
rio è ripreso con l’intervento dell’Ing. Nicola 
Elia, consulente esperto in materia di sicu-
rezza dell’ATECAP, il quale si è soffermato 
sui rischi connessi all’utilizzo del mezzo e 
alle procedure di sicurezza da adottare du-
rante le fasi di trasporto su strada, accesso 
al cantiere; scarico del calcestruzzo, pulizia 
del mezzo stesso. Al termine degli interventi 
sono stati raccolti i Questionari Comporta-
mentali e il formatore INAIL, Dott.ssa Fran-
cesca Iusco, ha provveduto a consegnare 
ai presenti gli attestati di partecipazione. 

Con gli incontri di Bologna e Bari si chiude il 
ciclo di corsi e seminari organizzati nell’am-
bito del protocollo d’intesa con INAIL per gli 
operatori addetti al trasporto e pompaggio 
del calcestruzzo.
L’esperienza si è mostrata certamente posi-
tiva e ha riscosso apprezzamento da parte 
delle imprese del settore. La partecipazione 
è stata infatti sempre elevata e molte sono 
le richieste pervenute in Associazione per 
l’organizzazione di corsi analoghi.
Alla luce di ciò, ATECAP sta provvedendo a 
chiedere ad INAIL un rinnovo del protocollo 
appena concluso, al fine di proseguire, tra le 
altre attività, anche questa formazione tanto 
necessaria per i lavoratori. Sempre a tal fine 
si stanno prendendo contatti con il Formedil 
per poter svolgere corsi sulla tecnologia del 
calcestruzzo e sulla sicurezza per tutte le fi-
gure professionali presenti in un impianto di 
calcestruzzo. 

#FISSATI
PER IL

CALCE-
STRUZZO

• Superfluidificanti; 
• Fluidificanti; 
•  Antigelo/Acceleranti; 
•  Aerante;  
•  Additivi speciali.

ADDITIVI PER 
CALCESTRUZZO
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Controlli, qualificazione e opportunità

di Marco Iuorio

Controlli, qualificazione, opportunità: questi 
alcuni dei termini chiave sui quali si è svi-
luppato il confronto organizzato a Bari il 18 
dicembre da Progetto Concrete e ANCE 
Puglia su “Ruoli, responsabilità e control-
li nel processo edilizio delle strutture in c.a. 
e c.a.p. in accordo al D.M. 14/01/08”.
Controlli: quelli che le norme tecniche im-
pongono sui materiali strutturali e che sono 
una condizione necessaria per garantire gli 
standard di sicurezza delle costruzioni.
Qualificazione: il processo che è in atto nel 
settore del calcestruzzo preconfezionato.
Opportunità: quelle che tutti gli attori del 
settore delle costruzioni in c.a. possono co-
gliere dal processo di qualificazione indotto 
dalle nuove NTC.
All’incontro, svoltosi presso la sede di Con-
findustria Bari, hanno preso parte circa 130 
persone afferenti a tutte le categorie che 
rappresentano la filiera: progettisti, direttori 
lavori, rappresentanti di imprese di costru-

zione e di produttori di calcestruzzo nonché 
di committenze ed enti pubblici.
Il convegno è stato aperto da un’introduzio-
ne dell’Ing. Salvatore Matarrese (Presidente 
di ANCE Puglia e della Consulta delle Re-
gioni dell’ANCE) che ha sottolineato l’impor-
tanza che riveste la qualità dei materiali per il 
raggiungimento degli standard di sicurezza 
e durabilità previsti dalle norme e, quindi, la 
necessità che tutte le categorie presenti si 
aggiornino e si adeguino alle nuove norme 
tecniche.
Per l’ATECAP è intervenuto il Direttore Al-
berto de Vizio che ha sottolineato le posi-
zioni associative sul tema della qualificazio-
ne evidenziando come l’Associazione, da 
un lato, ha anticipato per i propri associati 
gli obblighi di certificazione imposti dalle 
NTC e dall’altro, si sta facendo promotrice 
di requisiti ancora più stringenti per le carat-
teristiche degli impianti di calcestruzzo.
L’incontro è proseguito con le relazioni di 
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Livio Pascali (Presidente della Commissione 
Tecnologica dell’ATECAP) e di Marco Iuorio 
(Area Manager Progetto Concrete): la prima 
sulla normativa prodotti e sul cap. 11 delle 
NTC, la seconda sull’applicazione concreta 
delle normative, con la suddivisione dei ruoli 
e responsabilità tra i diversi attori.
In entrambe le relazioni molta attenzione è 
stata assegnata all’importanza della corret-
ta esecuzione dei controlli di accettazione, 
della loro differenza con quelli di conformità 
(patto commerciale) e delle certificazioni di 
prodotto e di processo.
A valle di questa prima parte ci sono stati 
gli interventi dei rappresentanti delle diverse 
categorie.
Per l’ANCE ha relazionato il Presidente della 
Sez. Giovani dell’ANCE Puglia, Ing. Nicola 
Bonerba, spiegando che le nuove norme 
aumentano le responsabilità delle imprese 
di costruzione ma l’introduzione di indica-
zioni precise sulla qualificazione dei materiali 
strutturali e, in particolare, del calcestruzzo, 
costituisce un’importante elemento di cre-
scita per l’intera filiera del costruire: “per le 
imprese di costruzione è, senza ombra di 
dubbio, un vantaggio e una garanzia il po-
tersi, anzi, il doversi interfacciare con forni-
tori qualificati in grado di garantire i processi 
produttivi dei materiali”.
Infine sono intervenuti un funzionario del 
servizio sismico della Regione Puglia (Ing. 
Angelo Lobefaro) e il Presidente degli inge-
gneri di Bari (Ing. Domenico Perrini) i qua-
li hanno approfondito e rimarcato ruoli e 
compiti di direttori lavori e collaudatori.
Il convegno ha rappresentato un’importan-
te occasione di confronto su una tematica 
calda come quella della qualificazione del 
settore delle costruzioni in c.a. trovando 
l’accordo di tutti i partecipanti sulla neces-
sità di una corretta applicazione delle nuove 
NTC. 

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

ICMQ Spa:
20124 Milano
via Gaetano De Castillia, 10
tel. 02.7015.081
fax 02.7015.0854
www.icmq.org
icmq@icmq.org
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PROGETTO CONCRETE a Roma
incontra i professionisti
dell’Ordine degli Ingegneri di Roma
“Nuove Norme Tecniche, Ruoli e Responsabilità alla luce
del D.M.14/01/08. Progettare la durabilità e nuove regole
per la Direzione Lavori”

di Emanuele Ciferri

L’ incontro avuto luogo nella giornata del 16 
Dicembre 2009 presso la sede dell’Ordine 
degli Ingegneri della Provincia di Roma ha 
voluto essere un esempio pratico di appli-
cazione delle Nuove Norme Tecniche.

Ha visto presenti professionisti di varie ti-
pologie: Progettisti, Direttori tecnici, Diret-
tori Lavori, Imprese, Grandi Committenze 
per cui il campione intervenuto era rappre-
sentativo della società romana legata al 
mondo delle costruzioni.
Hanno presenziato l’Ing. Edoardo Krasnig 
in qualità di responsabile dell’Ufficio Rap-
porti con gli Iscritti all’Ordine e l’Ing. Miche-
la Pola, responsabile tecnologico ATECAP, 
che ha illustrato l’impegno dell’Associazio-
ne e di Progetto Concrete per diffondere la 
normativa sul cemento armato.
L’incontro è stato idealmente diviso in 3 
parti.

La prima parte a cura dell’Ing. Emanuele 
Ciferri è stata dedicata alla progettazione 
della durabilità dei materiali.
Si sono quindi indicati i tempi di applica-
zione della Nuove Norme Tecniche, ovvero 
l’obbligo di applicare fin dal primo luglio il 
cap. 11 delle suddette norme. Attraver-
so le norme UNI-EN 206 e la UNI 11104 
sono stati individuati i parametri base da 
indicare in fase di progetto per caratteriz-
zare il calcestruzzo e l’acciaio da cemento 
armato.
Successivamente l’Ing. Marco Iuorio di 
Progetto Concrete ha dedicato il suo in-
tervento alla Direzione Lavori e ha posto 
particolare attenzione ai controlli in cantie-
re e all’importanza della presenza al mo-
mento del getto del Direttore Lavori o di un 
suo delegato per la redazione del Verbale 
di Prelievo.
L’anello finale del processo che porta alla 
durabilità del materiale calcestruzzo è 
stato fissato da Iuorio nella corretta ma-
turazione del getto, perché senza di essa 
verrebbe vanificato tutto lo sforzo fatto in 
precedenza.
L’aspetto più interessante dell’intervento 
è stata l’applicazione pratica di quanto 
illustrato in precedenza al fine di chiarire 
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eventuali dubbi dei presenti. Sono stati 
individuati dei casi che si ritrovano tutti i 
giorni nella vita professionale come la co-
struzione di una villetta , di una palazzina, 
di un ponte stradale o di altri numerosi 
casi.
Le varie strutture sono state situate in di-
versi luoghi di costruzione che rappresen-
tassero le diverse condizioni ambientali 
presenti sul territorio italiano e si sono così 
progettate le varie componenti strutturali: 
pilastri, travi, fondazioni, solai, etc...

Ai partecipanti sono stati consegnati i do-
cumenti prodotti da Progetto Concrete, 
che sono risultati di grande interesse.

Questi documenti, di rapido utilizzo, inten-
dono sintetizzare i vari compiti che la nor-
mativa impone ai professionisti e hanno un 
approccio di tipo prescrizionale. 
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Sika Italia SpA, Business Unit Concrete
Via Luigi Einaudi 6, 20068 Peschiera Borromeo (Mi)
Tel +39 02 54778 111, Fax  +39 02 54778 119, www.sika.it,  info@sika.it

Sika® ViscoCrete®

La tua sfida: produrre calcestruzzo di elevata durabilità e prestazione nel 
rispetto dei tempi di consegna e dei fabbisogni di cantiere.
La nostra soluzione: gli additivi per calcestruzzo Sika® sono in grado di 
coniugare la qualità del tuo prodotto con l‘efficienza nella produzione 
quotidiana.

Per ulteriori informazioni sulla tecnologia Sika® ViscoCrete®, additivi per 
calcestruzzo preconfezionato, visita www.sika.it  o www.sika.com/hardfacts

Massimizzare la qualità per i produttori 
di calcestruzzo
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Formalizzata la collaborazione con
il Provveditorato OO.PP. Calabria e Sicilia

La collaborazione con il Provveditorato In-
terregionale per le OO.PP. per la Sicilia e la 
Calabria è stata recentemente formalizzata 
attraverso un Protocollo d’Intesa sottoscrit-
to dal Provveditore Lorenzo Ceraulo.
La competenza tecnica di Progetto Concre-
te ed in particolare dell’Area Manager per la 
Basilicata, la Calabria e la Sicilia, Roberto 
Caiaro, è stata così messa a disposizione 
per fornire agli uffici tecnici del Provvedito-

rato supporto informativo e formativo in me-
rito alle tematiche connesse alla progetta-
zione, alla prescrizione, alla produzione, alla 
messa in opera e al controllo delle forniture 
di calcestruzzo e calcestruzzo armato.
Le iniziative che saranno avviate nell’ambito 
dell’intesa con il Provveditorato coinvolge-
ranno anche tutti i progettisti, direttori dei la-
vori e collaudatori in qualche modo coinvolti 
nell’attività del Provveditorato stesso. 

Tutte le intese di Progetto Concrete
• Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
• Dipartimento di Ingegneria Strutturale dell’Università degli Studi di Napoli Federico II
• Consorzio Raccolta Depurazione Acque Reflue Valsesia S.p.A.
• Comune di Novi Ligure - Ufficio Tecnico LL.PP.
• Azienda Cuneese dell’Acqua
• Federazione Interregionale degli Ordini degli Ingegneri del Piemonte e della Valle 

d’Aosta
• Federazione degli Ordini degli Ingegneri della Liguria
• Agenzia territoriale per la casa della Provincia di Torino
• Agenzia Interregionale per il fiume Po
• Provincia di Frosinone - Settori Edilizia Scolastica e Lavori Pubblici e Viabilità
• Istituto Tecnico Statale per Geometri “Elio Vittorini” con sede in Grugliasco (TO)
• Unione Regionale degli Enti di Bonifica della Regione Puglia
• Regione Emilia Romagna - Direzione Generale Ambiente, Difesa del Suolo e della 

Costa
• Provincia del Verbano Cusio Ossola
• Impregilo SpA
• ANAS SpA
• Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per la Puglia e la Basilicata
• ATE - Associazione Tecnologi per l’Edilizia
• Regione Lombardia - Direzione Centrale Programmazione Integrata
• Consorzio ForCASE
• Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per la Calabria e la Sicilia
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Dal diario degli area manager

L’Aquila 2009 - stand by me

di Alessio Farci

L’Aquila, agosto 2009. I lavori di costruzio-
ne dei complessi antisismici sono oramai 
entrati nel vivo e, affinata la struttura orga-
nizzativa, si lavora senza sosta 24h/24.
L’orologio non serve, gli unici riferimenti 
sono il calendario e la stazione meteo che 
suggeriscono di approfittare del clima caldo 
ma benevolo e di comprimere al massimo 
le attività.
A tutte le figure professionali coinvolte (pro-
gettisti, esecutori, controllori) è richiesto il 
massimo dell’impegno e dedizione. Il lavoro 
è duro ma la fatica non si sente perché si la-
vora per il più nobile degli obiettivi, restituire 
una casa e quindi speranza a coloro che in 
pochi minuti, con violenza, hanno perso tut-
to, ricreare sicurezza e lavorare affinché la 
memoria storica di questi luoghi incantevoli 
non vada perduta.

L’attività di controllo e verifica getti assume 
così un significato più ampio del sempli-
ce ruolo tecnico-ispettivo di cantiere. E la 
presenza di Progetto Concrete a supporto 
della Direzione dei Lavori per una rigorosa 
applicazione del capitolato è utile anche a 
stemperare le tensioni fra le molteplici figure 
coinvolte.
Da un punto di vista tecnico, al momento 
del mio arrivo a L’Aquila, per le squadre di 
operai impegnate nei getti le procedure di 
posa, stesa e stagionatura sono ormai ben 
consolidate. Anche per chi effettua la for-
nitura di calcestruzzo i tempi per la produ-
zione in impianto e la consegna in cantiere, 
sono oramai noti. La difficoltà più grande è 
comunque mantenere la giusta concentra-
zione per tutta la durata del getto, media-
mente non inferiore alle 8-9 ore.

AUTOMAZIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI INDUSTRIALI
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Spesso si inizia a gettare in tarda serata con 
la squadra di ferraioli ancora impegnata nel 
taglio e posizionamento delle armature, con 
le sponde della casseratura da fissare. In al-
cune situazioni si arriva a contare più di 20 
operai sulla piastra, con le gru impegnate 
nelle operazioni di tiro delle reti, le autobeto-
niere nelle manovre di piazzamento.
Capita anche (cantiere di Roio - il giorno di 
ferragosto) che, in piena fase di getto, giun-
gano in cantiere i tecnici del Consorzio For-
CASE per comunicare una variazione nella 
tipologia strutturale che si sta realizzando, 
una cosiddetta “variante in corso di esecu-
zione” (il commento del tecnico dell’impresa 
è stato “va bene la variante in corso d’ope-
ra, ma la variante in fase di getto no”).
Veniamo dunque alla nostra attività, che 
immancabilmente suggerisce qualche ri-
flessione sul mondo dell’impresa, della 
produzione del calcestruzzo e della dire-
zione lavori. La presenza fissa di una figura 
professionale esperta di calcestruzzo che 
possa fare da anello di congiunzione fra le 
diverse realtà presenti in cantiere crea un 
clima di attenzione e rispetto del materiale 
da parte di tutti.
Per ogni mezzo giunto in cantiere i controlli 
si articolano nella verifica dei documenti di 
trasporto e nell’esame della giusta consi-
stenza del materiale (SCC per le strutture di 
fondazione e S5 per i solai).
Il controllo dei documenti di consegna deve 
essere più attento soprattutto quando in 
cantiere si affrontano due getti in contem-
poranea (magroni e piastre). Il rischio è, in-

fatti, che il personale addetto al getto inver-
ta i due materiali.
In definitiva, nell’ottica della qualità del ma-
teriale e dell’opera nel suo complesso, è 
scontato dire che il controllo deve neces-
sariamente partire dall’impianto e che in im-
pianto ci deve essere personale qualificato 
con il quale poter interagire, che sappia co-
gliere il senso dei suggerimenti che arrivano 
dal cantiere. Per l’impresa di costruzione la 
presenza di Progetto Concrete è stata un 
importante riferimento tecnico che spesso 
ha evitato scontri con il produttore e inutili 
perdite di tempo.
Le maestranze dal canto loro, si sentono 
osservate, posano correttamente il mate-
riale, se hanno dubbi chiedono chiarimenti 
e le sigarette e le bottiglie di plastica non 
finiscono in mezzo al calcestruzzo.
Infine, anche per la Direzione dei Lavori, il 
tecnico di Progetto Concrete si è rivelato un 
utilissimo riferimento, in un clima di grande 
collaborazione ed attenzione alla qualità del 
materiale.
In ultima battuta, mi pare comunque do-
veroso sottolineare l’importanza (anche il 
prestigio) della presenza degli ingegneri del 
Progetto Concrete a L’Aquila. Dopo tre anni 
e mezzo passati a studiare il calcestruzzo 
e le normative, a fare seminari, prescrizioni, 
colloqui con i colleghi, questa era la prova 
dei fatti alla quale non si poteva mancare.
Spero ci possa essere presto una nuova 
occasione di impegno sul campo, maga-
ri non a seguito di un così tragico evento. 
Grazie a tutti.

CORSO TRIESTE, 179 - 81100 CASERTA
TEL. +39.0823.494930 FAX +39.0823.465320
www.memosys.it - mail@memosys.it
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L’Italia è il paese della memoria, il paese del-
la tradizione, il paese che iconograficamen-
te si rappresenta anche con l’immagine di 
piccoli borghi con gli anziani che parlottano, 
ricordano, raccontano. La memoria storica 
italiana è però un po’ strana perché tende a 
ricordare con nostalgia eventi o abitudini di 
poco conto, a dimenticare in fretta i propri 
errori e ad esser poco fieri dei propri meriti. 
Beh, se allora oggi dovessi raccontare una 
storia o un domani, molto in là con gli anni, 
ricordare l’anno 2009 lo farei forse parafra-
sando l’incipit delle storie per bambini con 
un bel C’era una volta….anzi….
C’erano verdi colline, intorno a L’Aquila e, 
d’improvviso, il 13 giugno 2009 comincia-

rono a scavarle con un ritmo forsennato. 
In qualunque altro momento si sarebbero 
alzati cori di ambientalisti a gridare contro 
la “cementificazione selvaggia” di una delle 
aree più verdi d’Italia ma, quella volta, non 
andò così. Non andò così perché, anche se 
non tutti lo ammettevano, nonostante tutti 
lo sapessero, era l’inizio di un’opera incre-
dibile, di una sfida che, se vinta, sarebbe 
stata di esempio per il futuro. Una di quelle 
cose che anche all’estero avrebbero inizia-
to a dire .. “In Italia hanno fatto così, usia-
mo quel modello”. E io posso dire “c’ero 
anch’io!”.
Dal giorno dopo il terremoto del 6 aprile ini-
ziò il circo mediatico, con gli “pseudo- guru” 

Pubblico-Privato, in un modello di innovazione,
per cambiare la futura memoria

di Marco Iuorio
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che si affrettavano a dire “sono anni che lo 
dico, abbiamo fatto gli studi ma nessuno ha 
fatto niente”, chissà perché poi dovrebbero 
essere sempre gli altri a fare qualcosa, e poi 
con i paragoni/confronti/ciniche gare con i 
terremoti del passato: Friuli, Umbria e quello 
a me più vicino in Irpinia. Certo non posso 
dire di ricordarlo quel sisma del 1980 se non 
alcuni bagliori dei falò accesi qua e là nelle 
campagne dove la gente si riversò. Saranno 
i corsi e ricorsi storici ma, come nell’80 un 
giovane funzionario chiese al suo direttore 
in ANCE di recarsi in Irpinia così, il giorno 
dopo il 6 aprile chiesi subito di metterci in 
gioco come Progetto Concrete.
Quale occasione migliore per rendere atti-
va quella voglia di qualificazione del settore 
che nei precedenti tre anni era stata porta-
ta avanti da me e dai miei colleghi. E così 
un mese dopo, il 12 maggio, entrammo in 
quell’ufficio dove stava nascendo il Consor-
zio ForCASE. Eravamo in tutto una decina 
di persone, noi in due io e il collega Ciferri. 
Di lì a poco in quell’ufficio saremmo diventa-
ti in 20, 30 fino a forse anche 60, 70, tener-
ne il conto era difficile. Ma quello che non 
si dimentica è come tutti, nonostante molti 
si incontravano per la prima volta, erano lì 
a lavorare insieme con una velocità, una 
precisione e un’ansia per i tempi che ave-
va qualcosa dell’incredibile come ero solito 
pensare che accadesse solo nelle grandi 
società di ingegneria estere. Invece era il 
Consorzio ForCASE ed era un’operazione 
pubblica. Era la dimostrazione che anche 
nel pubblico si poteva lavorare bene e che 
anche quel partenariato pubblico-privato, 
tanto invocato negli studi di settore ma ra-
ramente concretizzato, poteva dare i suoi 
frutti: noi espressione dei produttori e della 
filiera del calcestruzzo armato eravamo lì a 
dare un contributo attivo e positivo all’opera 
di ricostruzione de L’Aquila.
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Fin da subito ebbi la sensazione di quanto 
fosse grande l’opera cui stavamo prenden-
do parte ma solo tornando in quei cantieri 
a distanza regolare di 10-15 giorni mi sarei 
reso conto della sua grandiosità, vedendo 
dal punto più in alto che, dove il 13 giugno 
stavano scavando, dopo 30 giorni stava-
no già costruendo le prime case su quelle 
piattaforme antisismiche e che dopo altri 70 
giorni erano completate e consegnate. Mai 
era accaduta una cosa simile, in Italia e for-
se nel mondo.
La nostra esperienza iniziò quel 12 mag-
gio, portando il nostro “core business” nel 
Consorzio, contribuendo alla redazione di 
un capitolato prestazionale e redigendo le 
prescrizioni sul calcestruzzo armato. Lo fa-
cemmo con un occhio alle norme ma anche 
con la consapevolezza che quello non era 
un semplice progetto ma che aveva in se 
una visione: quella di mettere a frutto l’in-
credibile occasione di avere il più grande 
laboratorio di sperimentazione concreta a 
cielo aperto dove raccogliere la sfida di co-
struire tanto e in poco tempo, con le migliori 
tecniche e tecnologie disponibili e facendole 
condividere a tutti, propositori e utilizzatori.

Perché l’innovazione è tale quando riesce 
ad ottenere valore riconosciuto dal fruitore 
ultimo, prima è solo ricerca. Perché innova-
re non è solo disporre di nuovi prodotti ma 
velocizzare, migliorare i servizi che accom-
pagnano i prodotti e i processi che li utilizza-
no, innovare in modo hard e soft.
Da quelle prescrizioni, incentrate sull’uso 
massiccio di SCC per garantire prestazio-
ni e velocità di processo è iniziata la nostra 
partecipazione.
Prescrizioni che nel corso dei lavori furono 
anche affinate essendo in parte cambia-
te alcune specifiche del progetto e perché 
nulla esiste di perfetto e tutto è perfettibile. 
Questo però ha dato ancora più valenza al 
nostro ruolo a L’Aquila e a quel contributo 
di integrazione di cui forse si sentiva la ne-
cessità.
Figure esperte di calcestruzzo che sapes-
sero mediare tra le esigenze della progetta-
zione e quelle della realizzazione e con una 
forte attenzione ai controlli e alle normative. 
Progetto Concrete a L’Aquila ha rappresen-
tato, da un lato, un riferimento per tutte le 
prescrizioni sul calcestruzzo armato sempre 
con un occhio attento a richiedere tutte le 
certificazioni sui materiali che le norme in 
vigore imponevano e, dall’altro, fornendo 
assistenza alla direzione lavori per l’applica-
zione del capitolato stesso.
Quest’ultimo aspetto si è tradotto in giorna-
te intere in cantiere sotto il sole cocente o 
di notte alla luce di forti riflettori a visionare 
come procedevano quei getti in calcestruz-
zo. Ma oltre che tecnica è stata un’espe-
rienza anche umana: a partire dall’incontro 
con il capo del governo che è venuto a lo-
dare il lavoro dello staff del Consorzio fino 
alle ore di cantiere dove sparivano titoli e 
ruoli e si condivideva il lavoro, i nervosismi e 
le risate con ingegneri, geometri, pompisti, 
autisti e operai. 
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“La ricerca e l’innovazione tecnologica rap-
presentano oggi due grandi opportunità per 
la ripresa di un mercato delle costruzioni 
sofferente, che nel 2009 ha visto un calo 
della produzione del 25%, ossia una ridu-
zione di un terzo in meno di due anni, e ha 
registrato un -10% negli investimenti rispet-
to al 2008”. Così Andrea Negri, Presidente 
del MADE e Vicepresidente di FEDERCO-

Ricerca e innovazione:
il settore delle costruzioni riparte da qui
Convegno FEDERCOSTRUZIONI 
3 Febbraio 2010 - MADE Expo

N 92 IC.indd   62 26-02-2010   16:19:36



63

in CONCRETO 92

L E  F E D E R A Z I O N I  D I  S E T T O R E

STRUZIONI, ha introdotto i lavori del con-
vegno organizzato dalla Federazione in col-
laborazione con la Piattaforma Italiana delle 
Costruzioni, al MADE Expo 2010.
L’incontro si è incentrato sul confronto tra i 
rappresentanti del mondo industriale e delle 
istituzioni sui temi della ricerca e dell’innova-
zione, che oggi rappresentano la principale 
opportunità per l’industria delle costruzioni 
di superare la crisi in atto e “di recupera-
re i tanti ritardi che scontiamo nei confronti 
del resto d’Europa, soprattutto in termini di 
qualità e di innovazione”, ha commentato 
Paolo Perino, Vicepresidente FEDERCO-
STRUZIONI, intervenuto alla tavola rotonda 
del convegno.
In questo ambito, uno dei principali impegni 
assunti dalla Federazione per promuovere 
le politiche future di ricerca industriale è la 
partecipazione e la promozione presso le 
Amministrazioni, delle attività sviluppate in 
seno al tavolo permanente di lavoro costi-
tuito dalla Piattaforma Tecnologica Ita-
liana delle Costruzioni (www.ptic.it) in 
collaborazione con ANCE.
La Piattaforma, creata a partire dalla Eu-
ropean Construction Technology Platform 
- ECTP, conta 380 iscritti e ha lo scopo di 
presentare agli Enti Pubblici i temi di inte-
resse industriale affinché essi li recepisca-
no all’interno dei programmi di Ricerca e 
Sviluppo. Essa ha innanzitutto prodotto 
un’articolata definizione delle priorità di ri-
cerca per i prossimi anni e, in particolare, ha 
promosso la costituzione del “Tavolo per la 
Ricerca sulle Costruzioni”, che vede attual-
mente protagonisti FEDERCOSTRUZIONI, 
il MISE, il MIUR, Invitalia, il CNR, l’ENEA, 
Confindustria e altri importanti protagonisti 
del settore. Il Tavolo ha infine collaborato 
con il MIUR per definire gli indirizzi strategici 
per le attività di ricerca e sviluppo tecnolo-
gico dell’industria delle Costruzioni nel 
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nuovo Piano Nazionale della Ricerca.
“L’insieme delle costruzioni - ha evidenziato 
Paolo Perino - rappresenta un valore eco-
nomico immenso e non sostituibile che deve 
essere conservato e reso fruibile, efficiente 
e sicuro. In tal senso richiede l’impiego di 
soluzioni tecniche e tecnologiche altamente 
innovative e competitive, in un’ottica di so-
stenibilità e di servizio verso i cittadini. Il Pa-
ese però sconta ritardi inaccettabili. Un solo 
esempio: su 28 milioni di edifici residenziali 
oltre un terzo, ovvero circa 10 milioni di im-
mobili, non hanno gli impianti elettrici a nor-
ma. L’innovazione tecnologica e la ricerca 
offrono soluzioni che non possono essere 
trascurate, e per questo il nostro obiettivo 
è quello di avviare un piano nazionale che 
preveda incentivi per garantire la sicurez-
za di tutti i cittadini migliorando la qualità 
dell’abitare e del vivere.”
L’incremento di attività di Ricerca e Svilup-

po costituisce oggi il trampolino di lancio 
per accrescere la competitività e favorire la 
ripresa del settore delle costruzioni, attra-
verso la generazione di soluzioni e modelli 
innovativi che sfruttino al meglio le poten-
zialità ricettive di innovazione ed il possibile 
trasferimento di tecnologie da altri settori.
Nel Piano Nazionale di Ricerca, illustrato 
durante il convegno da Gian Marco Revel, 
Coordinatore della Piattaforma Tecnologica 
delle Costruzioni, sono state individuate tre 
macro-aree strategiche di ricerca. 
- Edifici puliti ed energeticamente ef-

ficienti. Se si pensa che negli edifici si 
ha circa il 40% del consumo totale di 
energia, si comprende come lo sviluppo 
delle tecnologie per il raffreddamento/
riscaldamento dell’acqua, delle tecnolo-
gie impiantistiche evolute (domotica) ed 
in generale delle tecnologie per usi elet-
trici e termici nel settore civile e terziario,  

OSTUNI
www.tecnoprove.it 

MODUGNO
www.geotestsrl.eu

TECNO
PROVE
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possono contribuire significativamente a 
ridurre i consumi.

- Infrastrutture e Reti di Servizio. 
L’obiettivo è quello di sviluppare soluzio-
ni e tecnologie innovative finalizzate alla 
valorizzazione e conservazione del pa-
trimonio, con criteri di sicurezza, fluidità, 
accessibilità e sostenibilità.

- Recupero del costruito esistente, che 
in Italia rappresenta circa il 65% del mer-
cato nei prossimi anni. La priorità è quella 
di affrontare e risolvere le problematiche 
di efficienza energetica, sicurezza a se-
guito di eventi naturali e, in generale, di 
elevazione degli standard abitativi e di fru-
izione.

Il settore delle Costruzioni è per sua natura 
a forte impatto occupazionale, ambientale 
e sociale. 
Nel 2008 gli investimenti in costruzioni han-
no rappresentato il 10,9% degli impieghi del 
Pil ed il 52,1% degli investimenti fissi lordi 
realizzati nel Paese, mentre gli addetti erano 
pari al 28,3% degli occupati nell’industria e 
all’8,4% degli occupati in tutti i settori eco-
nomici. Se si considera tutta la filiera pro-
duttiva, i numeri sono ancora più importanti: 
circa 30.000 imprese, 370 miliardi di euro di 
fatturato e 3 milioni di occupati.
“Gli effetti diretti ed indotti di un potenziale 
aumento della domanda in costruzioni - ha 
commentato Luca Turri, Vice-Presidente 
di FEDERCOSTRUZIONI e Presidente di 
UCoMESA - sono enormi. Si stima che ogni 

aumento di 1 miliardo di euro di domanda 
nel settore delle costruzioni possa attivare 
un volume di affari di 1,796 miliardi di euro 
(1 miliardo di euro nelle costruzioni e 0,796 
miliardi di euro nei settori collegati). È evi-
dente che la ricerca e l’innovazione rap-
presentano un’opportunità di crescita per 
il settore, perché implicano la necessità di 
un cambiamento del modello di business, 
dell’organizzazione della filiera produttiva e 
delle conoscenze delle risorse umane che 
partecipano al processo produttivo, con ef-
fetti positivi sull’intero sistema Paese.
Eppure all’interno del comparto esistono 
competenze di eccellenza in grado di vin-
cere nei più difficili confronti concorrenziali 
a livello internazionale. Va dunque smentito 
il luogo comune che non riconosce alle co-
struzioni una forte propensione alla ricerca 
e all’applicazione di soluzioni innovative di 
alto livello tecnologico.
La verità è che il nostro settore è molto arti-
colato in quanto al suo interno si collocano 
industrie con impostazione “manifatturiera e 
seriale” e industrie che operano con logiche 
per “prototipo”.
Una realtà quindi complessa ma con un 
potenziale enorme che potrebbe facilmente 
concretizzarsi con politiche di sostegno da 
sperimentare, ad esempio, nel sistema de-
gli appalti pubblici.
Come FEDERCOSTRUZIONI, ci stiamo 
impegnando a raggiungere questi obiettivi 
anche attraverso la collaborazione con la 
Piattaforma Italiana delle Costruzioni”. 

0925 Marcatura CE
Aggregati, cementi, murature, prefabbricati

conglomerati bituminosi, adesivi...

D.M. 14.01.2008
Certificazioni del controllo di 

produzione di fabbrica
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UNI EN ISO 9001:2008
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Nell’ambito della collaborazione posta in 
atto da ATECAP con gli Istituti di certifica-
zione autorizzati alla certificazione FPC (si-
stema di controllo del processo) del calce-
struzzo, ai sensi del d.m. 14/01/2008, si è 
più volte sottolineata la assoluta necessità di 
rendere omogeneo il comportamento degli 
Istituti stessi sul territorio al fine di garantire 
rigore e trasparenza nella gestione dell’iter 
di certificazione.
Tale posizione è stata formalmente condivi-

sa, nel corso dell’incontro che si è tenuto a 
Roma il 17 settembre 2008, dai rappresen-
tanti di tutti gli Istituti autorizzati (alla data 
della riunione), dell’ATECAP e dell’ANCE 
alla presenza anche di un rappresentante 
del Ministero delle Infrastrutture e dei Tra-
sporti.
Negli ultimi mesi l’ATECAP, attraverso 
l’esperienza dei propri soci, ha rilevato mol-
teplici elementi di criticità connessi all’appli-
cazione delle Norme Tecniche relativamen-

Speciale certificazione FPC

ATECAP incontra gli Istituti di certificazione
di Michela Pola
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te alla certificazione FPC che, se non gestiti 
correttamente da parte degli Istituti, potreb-
bero generare turbative del mercato.
Tutto ciò considerato l’ATECAP ha ritenu-
to necessario un nuovo confronto, tenutosi 
il 27 novembre 2009, con i rappresentanti 
degli Istituti di certificazione al fine di indivi-
duare soluzioni concrete che garantiscano 
la piena e rigorosa applicazione delle norme 
per una sempre maggiore qualificazione de-
gli operatori del settore.
Stante il tema in discussione, l’invito a par-
tecipare all’incontro è stato esteso anche 
al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, 
in qualità di Amministrazione alla quale è 

affidata la vigilanza sull’applicazione delle 
Norme Tecniche, e all’ANCE, in rappresen-
tanza dell’utente finale della qualificazione 
dei materiali imposta dalle Norme stesse, 
nonché all’ALI (Associazione Laboratori di 
Ingegneria) e all’ALPI (Associazione Labo-
ratori di Prova e organismi di certificazione 
Indipendenti).
Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, 
nell’intento di promuove le iniziative fina-
lizzate alla più rigorosa applicazione delle 
Norme Tecniche per le Costruzioni e alla 
qualificazione degli operatori, oltre a garan-
tire la propria presenza ha voluto ospitare 
l’incontro presso la propria sede.
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Il Presidente della Terza Sezione, Ing. Mas-
simo Sessa, ha partecipato all’incontro 
testimoniando ancora una volta la disponi-
bilità dell’Amministrazione a fare attenzio-
ne alle esigenze delle diverse categorie di 
operatori. Un importante contributo tecnico 
è stato altresì fornito da due rappresentanti 
del Servizio Tecnico Centrale, Ing. Antonio 
Lucchese e Ing. Emanuele Renzi.
In particolare da parte del Consiglio Supe-
riore dei Lavori Pubblici è stata ribadita 
l’importanza del ruolo degli Istituti di certifi-
cazione nel processo di qualificazione degli 
operatori, in questo caso dei produttori di 
calcestruzzo.
In particolare è stata sottolineata la necessità 
di controlli efficaci da parte degli Istituti che 
possono effettuarsi solo entrando nel merito 
del processo produttivo, non limitandosi ad 
una semplice verifica dei documenti.
Per quanto riguarda l’attività di vigilanza nei 
cantieri e nei luoghi di lavorazione prevista 
nelle Norme Tecniche per le Costruzioni al 
fine di verificarne l’applicazione, il Servizio 
Tecnico Centrale ha previsto alcune 
attività.
In particolare:
•	è	già	operativa	 la	sorveglianza	presso	 le	

sedi degli Istituti di certificazione;
•	sarà	attivato	nel	corso	del	2010	un	con-

trollo a campione sul territorio sull’operato 
degli Istituti attraverso un affiancamento 
in corso di visita ispettiva. Il controllo, in 
questo caso, sarà effettuato anche nei 
confronti dello stesso impianto oggetto 
della visita;

•	è	già	attiva	(e	sarà	intensificata	nei	pros-
simi mesi) la vigilanza presso i cantieri per 
verificare la corretta applicazione delle 
Norme Tecniche per le Costruzioni.

Peraltro il Consiglio Superiore dei Lavo-
ri Pubblici si è detto interessato a valutare 
le proposte delle Associazioni di categoria 
finalizzate alla corretta applicazione delle 
Norme Tecniche per le Costruzioni per una 
sempre maggiore qualificazione del settore 
delle costruzioni.
Tali proposte potrebbero portare anche alla 
messa a punto di nuovi atti normativi, quali 
ad esempio circolari esplicative.
Un tema fondamentale sul quale è auspica-
bile un impegno da parte delle Associazioni 
di categoria è sicuramente la formazione 
degli operatori (produttori di calcestruzzo, 
imprese di costruzione ma anche ispetto-
ri che operano nella certificazione FPC del 
calcestruzzo) attraverso percorsi formativi 
da attuarsi anche in collaborazione e/o con 
il patrocinio del Consiglio Superiore dei La-
vori Pubblici.

L’opinione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici

Riferimenti normativi

•	D.M. 14/01/2008 Norme Tecniche per le Costruzioni (Capitolo 11)

•	Legge	31/08	“Conversione	in	legge,	con	modificazioni,	del	decreto-legge	31	
dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative 
e disposizioni urgenti in materia finanziaria” (art. 20)

•	Decreto	del	capo	della	protezione	civile	12	ottobre	2003

•	Parere	n.	17/06	del	Consiglio	Superiore	dei	Lavori	Pubblici

•	Linee	Guida	sul	calcestruzzo	preconfezionato	del	Consiglio	Superiore	dei	Lavori	
Pubblici
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Il parere delle imprese di costruzione
rappresentate dall’ANCE

Gli obiettivi dell’ATECAP
L’ATECAP ha illustrato da una parte le 
criticità riscontrate nell’applicazione del-
la certificazione FPC, dall’altra le proposte 
dell’Associazione per concretizzare la qua-
lificazione delle imprese attraverso la certifi-
cazione FPC.
Le criticità riscontrate riguardano in partico-
lare:
•	l’elevato	 numero	 di	 impianti	 che	 ancora	

non hanno ottenuto la certificazione ob-
bligatoria;

•	il	comportamento	non	sempre	omogeneo	
dei diversi Istituti;

•	il	diverso	grado	di	esperienza	nel	settore	
specifico, con riferimento soprattutto agli 
ispettori.

ATECAP ha, inoltre, fatto presente l’insieme 
delle iniziative assunte autonomamente per 
caratterizzare le imprese proprie associate 

non solo come rispetto-
se delle Norme ma anche 
come promotrici di ulteriori 
e più elevati livelli di qualifi-
cazione.
Le soluzioni prospettate da ATECAP nasco-
no nell’ambito dell’obiettivo della qualifica-
zione che l’Associazione ha posto fra quelli 
strategici e si concretizzano nella richiesta 
di ulteriori requisiti per l’ottenimento della 
certificazione FPC. 
Tali requisiti riguardano due aspetti della 
produzione:
•	Caratteristiche	dell’impianto	(ad	es.	auto-

mazione)
•	Controllo	 del	 prodotto	 (ad	 es.	 maggiori	

frequenze di prova rispetto a quelle im-
poste dalle Linee Guida sul calcestruzzo 
preconfezionato).

L’ANCE si è detta favorevole a qualsiasi tipo 
di maggiore qualificazione dei produttori ed 
in particolare ad un controllo di produzione 
e di prodotto più severo. In questo senso 
sarebbe utile un aggiornamento delle Linee 
Guida sul calcestruzzo preconfezionato 
con l’inserimento di requisiti più severi quali 
quelli proposti da ATECAP in relazione alle 
caratteristiche dell’impianto e al controllo 
del prodotto.

Un altro tema per il quale l’AN-
CE ha messo a disposizione 
la propria esperienza per una 
collaborazione con ATECAP è 
sicuramente la formazione degli operatori 
(produttori di calcestruzzo, imprese di co-
struzione ma anche ispettori che operano 
nella certificazione FPC del calcestruzzo), 
elemento fondamentale di qualsiasi percor-
so di qualificazione.
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La risposta degli Istituti di certificazione
I rappresentanti degli Istituti di certificazione sono stati invitati, da parte dell’ATECAP, ad 
esprimere il proprio parere in merito a due aspetti:

1 Opportunità di prevedere requisiti aggiuntivi per la certificazione FPC oltre a quelli im-
posti dalle Linee Guida sul calcestruzzo preconfezionato.

2 Opportunità di avviare iniziative finalizzate a rendere omogeneo il comportamento degli 
Istituti stessi sul territorio e a garantire rigore e trasparenza nella gestione dell’iter di 
certificazione.

I rappresentanti degli Istituti, in linea generale, hanno condiviso l’opportunità di soluzioni 
finalizzate ad evitare la “dequalificazione” della certificazione FPC.
Di seguito si riportano le opinioni espresse dai rappresentanti di alcuni Istituti.

1 Oltre ai requisiti previsti dalle Linee Gui-
da ritengo vi siano altri aspetti che meri-

terebbero una maggior attenzione e quindi 
l’introduzione di requisiti aggiuntivi.
Il primo è sicuramente legato alla troppo fre-
quente e irresponsabile aggiunta di acqua 
effettuata dai clienti dell’impianto di beto-
naggio alla consegna.
Probabilmente occorrerebbe coinvolgere 
e responsabilizzare il cliente e il diret-
tore dei lavori, annotando il nominativo del 
direttore dei lavori, occorrerebbe indicare 
con chiarezza in ogni contratto di for-
nitura la persona incaricata dal cliente 
di assumere la responsabilità di un corretto 
impiego del calcestruzzo, ed annotarlo da 
parte dell’ispettore dell’ente.
Assai spesso, infatti, il produttore di cal-
cestruzzo pur confezionando un ottimo 
calcestruzzo, sia sotto il profilo qualitativo, 
che quantitativo, si scontra con le esigenze 

del cliente finale che per ridurre i tempi di 
posa aggiunge acqua modificando definiti-
vamente le caratteristiche del calcestruzzo 
iniziale.
Un cliente, che molto spesso non è formato 
né informato da chi dovrebbe farlo come il 
direttore dei lavori, non sempre ahimè, pre-
sente in cantiere.
Propongo di chiarire approfonditamente 
i requisiti a valle, alla consegna in primo 
luogo ed i compiti dell’ente di certificazione 
a riguardo.

ABICERT
Risponde Antonio Bianco
Direttore ABICert Ente di Certificazione e Ispezione
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Attualmente noi redigiamo una non confor-
mità quando viene aggiunta acqua e non 
trascritta e non emettiamo il certificato fin-
ché l’azienda non da’ ampia evidenza di 
avere superato questo “vizietto”.
Un altro requisito aggiuntivo riguarda la ne-
cessità di una seria attenzione allo scar-
to quadratico medio.
È importante a mio avviso che l’ispettore si 
annoti e presti attenzione allo scarto qua-
dratico medio registrato nel periodo inter-
corrente dalla visita precedente, cercando 
così di evitare quel rischio, spesso ormai 
diffuso nella certificazione dei sistemi di 
qualità, di richiedere, come enti di certifica-
zione, l’annotazione di dati senza l’interpre-
tazione degli stessi.
Chiediamoci a cosa serve quello che faccia-
mo, altrimenti è tempo sprecato: abbiamo il 
compito, con la metodologia che possedia-
mo, di guidare gli operatori a capire come 
va il loro impianto, attraverso la lettura di 
questi dati.
L’analisi statistica fondata su dati corretti, 
permette infatti al produttore di calcestruz-
zo non solo di ottimizzare l’uso delle materie 
prime ed in particolare del cemento ma an-
che un più consapevole controllo del pro-
prio impianto.
Come terzo requisito obbligatorio sugge-
rirei infine la presenza di affidabili sonde 
di rilevamento dell’umidità regolarmente 
funzionanti e tarate: permettono di monito-
rare un aspetto importante, a fronte di un 
investimento esiguo.

In merito ad iniziative finalizzate a ren-
dere omogeneo il comportamento degli 

istituti propongo di aprire un tavolo di con-
fronto e monitoraggio presieduto dai 
tecnici del Servizio Tecnico Centrale, 
che nei nostri confronti hanno dimostrato 
competenza e rigore.

IL NOSTRO SISTEMA

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

info@gageneral.com  I  www.gageneral.com

IL NOSTRO SISTEMAIL NOSTRO SISTEMAIL NOSTRO SISTEMA

migliorare
le prestazioni
e ridurre i costi
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1 In riferimento al primo quesito, la Ge-
olab riconosce l’opportunità di indivi-

duare requisiti aggiuntivi, che gli impianti di 
produzione di calcestruzzo preconfezionato 
dovrebbero soddisfare, rispetto a quanto 
previsto dalle Linee Guida del Servizio Tec-
nico Centrale.
Le Linee Guida rappresentano un docu-
mento datato e non più aderente alla realtà 
industriale attuale; pertanto riteniamo op-
portuno che gli impianti siano dotati di un 
controllo automatico di processo e quindi 
di strumenti ed attrezzature idonei a garan-
tire una costante misurazione e controllo 
dell’umidità degli aggregati; ciò al fine di 
consentire la compensazione del peso degli 
aggregati, in relazione alla loro umidità, e il 
dosaggio della corretta quantità di acqua di 
impasto.
È, infatti, risaputo che sono sufficienti picco-
le variazioni della quantità di acqua d’impa-

sto, per determinare notevoli variazioni della 
resistenza meccanica finale del prodotto.
Inoltre, per ogni ciclo di carico, l’impianto 
deve essere in grado di fornire un rappor-
to di produzione (rapporto dei dati del ci-
clo) che deve essere parte integrante della 
documentazione di fornitura del prodotto e 
correlato in maniera univoca al documento 
di trasporto. La registrazione del rapporto 
dovrebbe essere conservata e consegnata 
al cliente insieme al DDT, se contrattual-
mente richiesto.
Inoltre, i produttori, dovrebbero assicurare 
il mantenimento di un adeguato control-
lo della conformità del prodotto, mediante 
adeguate tecniche statistiche, così come 
prescritto dalla norma UNI EN 206-1, sia 
in fase di produzione iniziale che continua. 
Infatti, a nostro avviso, risulta fondamentale 
che l’Organismo accerti l’efficacia del siste-
ma di controllo della produzione, proprio a 
partire dai risultati sperimentali sui prodotti 
forniti.

In riferimento al secondo quesito, circa 
l’opportunità di avviare iniziative finaliz-

zate a rendere omogeneo il comportamen-
to degli Istituti, suggeriamo di trasmettere 
periodicamente al Servizio Tecnico Centra-
le, non soltanto la copia delle certificazioni 
rilasciate, ma anche l’elenco dei contratti 
stipulati con le Aziende, specificando se in 
essere o se risolti e, in questo ultimo caso, 
specificando anche quale delle due parti ha 
risolto il contratto e, se possibile, l’eventuale 
motivazione.
Ciò per assicurare la massima trasparenza 
nei rapporti commerciali intrattenuti nell’am-
bito del Mandato esercitato.

GEOLAB
Risponde Antonino Santonocito
Direttore Tecnico GEOLAB Srl
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Gli Istituti attualmente abilitati dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori 
Pubblici per la certificazione FPC degli impianti di produzione di calcestruzzo ai sensi del d.m. 
14/01/2008 sono:

L’abilitazione viene rilasciata dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici per mezzo di un apposi-
to Decreto emanato in seguito ad una istruttoria attuata dal Servizio Tecnico Centrale del Consi-
glio Superiore stesso. Pertanto il possesso di tale Decreto del Presidente del Consiglio Superiore 
dei Lavori Pubblici è indispensabile affinché l’Istituto possa a sua volta rilasciare una certificazione 
valida ai sensi del DM 14/09/2005. Per maggiori informazioni: www.atecap.it

Istituti autorizzati

• ABICert SaS
• Aenor Italia Srl
• Asacert Srl
• Associazione ICIC
• Bureau Veritas Italia SpA
• Certiquality Srl 
• CPM Istituto Ricerche Prove e Analisi Srl
• DNV Modulo Uno Scarl
• Geolab Srl
• ICIM SpA
• ICMQ SpA

• ISTEDIL SpA
• Istituto Giordano SpA
• Istituto di ricerche e collaudi M.Masini Srl
• Kiwa Italia SpA
• Oce Srl
• Rina SpA
• SGS Italia SpA
• Tecno Piemonte SpA
• Tecnoprove Srl
• TÜV Italia Srl
• Veneta Engineering Srl

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

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

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

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

per il preventivo delle spese di spedizione.

Manuale di Controllo del Processo di Produzione
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1 Il requisito aggiuntivo che riteniamo es-
senziale per gli impianti di produzione 

di calcestruzzo è che siano dotati almeno 
di un sistema di registrazione strumentale 
del dosaggio di ogni componente; ciò al 
fine di poter disporre di un dato oggettivo 
e certo della composizione delle miscele 
prodotte.
Senza tale dato, è molto difficile dimostrare 
a posteriori che la miscela prodotta rispet-
ti le caratteristiche della miscela qualificata 
con la conseguenza che anche la verifica 
del controllo di produzione rimane un fatto 
privo di evidenze oggettive inconfutabili.
Naturalmente questo requisito deve esse-
re sancito da una disposizione ministeriale 
per poter essere effettivamente rispettato 
e fatto rispettare, poiché le Linee Guida 
di riferimento non lo richiedono specifica-
mente.
Questo requisito è da sempre invece richie-
sto da ICMQ per la certificazione degli im-
pianti di calcestruzzo preconfezionato se-
condo la norma ISO 9001 e in conformità 
alla specifica Guida Applicativa predisposta 
insieme ad ATECAP.

Alla base di una qualsivoglia certifica-
zione è necessario che concorrano tre 

fattori: la sorveglianza del mercato da parte 
degli organi di vigilanza preposti, l’omoge-
neità di comportamento e di valutazione 
da parte degli organismi terzi deputati alla 
certificazione e, ultimo, ma probabilmente 
il primo, per l’impatto che spesso ha sul 
mercato, l’etica professionale del produt-
tore.
Eppure viene evidenziato, in varie sedi, che 
esistono delle certificazioni “facili”.

Le stesse Associazioni di categoria lamen-
tano questo fenomeno, ma purtroppo non 
sottolineano abbastanza che laddove c’è 
un’offerta c’è sempre una domanda che 
l’ha generata.
Ben vengano quindi controlli più serrati e 
puntuali da parte dei Ministeri sulle attività 
in campo ed in sede di tutti gli Organismi 
abilitati.
Ma ciò non basta.
Fintanto che i produttori non si auto-re-
golamenteranno, isolando i “furbetti” e di 
conseguenza selezionando gli Organismi di 
certificazione attraverso criteri che privilegi-
no professionalità e competenza e non la 
“qualità di stampa del certificato” non sa-
ranno certamente i soli controlli da parte del 
Ministero a risolvere questi problemi.
Tale autoregolamentazione deve anche es-
sere associata da una precisa volontà dei 
loro clienti di esigere prodotti conformi a tut-
te le prescrizioni richieste.
Per rendere efficace e realistica l’omogenei-
tà di comportamento dei vari Organismi di 
certificazione in tutto l’iter di certificazione, 
che comprende le fasi di offerta, di valuta-
zione in campo e di delibera delle certifica-
zioni, è necessario che tutto il processo sia 
sottoposto a periodiche visite di controllo 
da parte dell’Ente di abilitazione, cioè del 
Servizio Tecnico Centrale.
Nell’espletare questa sorveglianza, il Ser-
vizio Tecnico Centrale potrebbe utilmente 
avvalersi - almeno per la parte dell’iter di 
certificazione che riguarda la fase di offerta 
e di delibera - di Enti già attivi (ad esempio 
ACCREDIA), riservandosi invece di effettua-
re direttamente la sorveglianza delle attività 
in campo, anche senza preavviso.

ICMq
Risponde Costanzo Riva
Coordinatore tecnico normative - ICMQ SpA
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RINA
Risponde Maura Moretti
Responsabile di schema certificazione FPC 
calcestruzzo Rina Services SpA

1 RINA, in qualità di Organismo autorizzato 
dalle autorità competenti a svolgere attivi-

tà di certificazione del processo di produzione 
del conglomerato cementizio preconfezionato 
ai sensi del D.M. 14/01/2008, è favorevole alla 
possibilità di prevedere requisiti aggiuntivi ri-
spetto a quelli definiti dalle Linee Guida sul cal-
cestruzzo prodotto con processo industrializ-
zato come per esempio l’intensificazione delle 
prove di rottura per la determinazione della re-
sistenza a compressione dei provini al fine di 
una migliore interpretazione statistica dei dati; 
la revisione degli aspetti superati dall’entrata in 
vigore della Direttiva 89/106/CEE (CPD) rela-
tivi alla Marcatura CE delle materie prime. Tali 
requisiti aggiuntivi si ritiene debbano essere 
approvati da parte del Ministero competente 
per diventare parte integrante delle Linee Gui-
da e condivisi dagli Organismi abilitati in modo 
tale da garantire e rispettare prassi condivise 
ed omogenee.

RINA partecipa attivamente a gruppi di 
lavoro tra Organismi autorizzati dal Servi-

zio Tecnico Centrale per la certificazione del 
processo produttivo del calcestruzzo precon-
fezionato. La finalità principale di tali gruppi è 
quella di favorire l’omogenea applicazione del-
le Linee Guida e codificare aspetti di pratica 
operativa in modo da rispondere in maniera 
omogenea alle esigenze delle Norme Tecni-
che delle Costruzioni. Gli obiettivi prefissati 
comprendono la condivisione di linee guida 
applicative che regolino le attività ed i processi 
di certificazione e la preparazione di specifica 
documentazione da utilizzare in fase di verifica 
ispettiva da parte dei valutatori qualificati (es. 
liste di controllo e form rapporti di audit). 

75S P E C I A L E
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CERTIQUALITY è autorizzato alla Certificazione del pro-
cesso di produzione del conglomerato cementizio pro-
dotto con processo industrializzato (FPC).
Le Norme Tecniche per le costruzioni richiedono l’uso di prodot-
ti con Marcatura CE o realizzati secondo sistemi industrializzati 
certificati per il controllo di produzione permanente in fabbrica 
(FPC). Per i calcestruzzi il sistema di controllo deve fare riferi-
mento alle indicazioni delle Linee Guida sul calcestruzzo precon-
fezionato del Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore 
dei LL.PP. e deve essere certificato da Organismi terzi indipen-
denti autorizzati.
Per informazioni sulla Certificazione FPC
T 02 86968656 - F 02 80691769 - qualita@certiquality.it

CERTIqUALITY Srl
ISTITUTO DI CERTIFICAZIONE DELLA qUALITÀ
Via Gaetano Giardino 4
20123 Milano (MI)
T 02.8069171 - F 02.86465295 
certiquality@certiquality.it - www.certiquality.it

La qualità dell’esperienza.

La Geolab Srl è abilitata dal Ministero delle Infrastrutture alla 

certificazione del controllo del processo di produzione (FPC) del 

calcestruzzo confezionato con processo industrializzato.

È inoltre Organismo Notificato ai sensi della CPD 89/106 CEE 

per attività di Certificazione, Ispezione e Controllo per la marca-

tura CE dei prodotti e materiali da costruzione.

Laboratorio autorizzato per prove ufficiali sui materiali da co-

struzione. Laboratorio autorizzato per prove ufficiali sui terreni e 

sulle rocce. Laboratorio prove, controlli e verifiche sperimentali 

su strutture.

GEOLAB Srl
Via De Spuches sn
90044 Carini (PA)
T 091.8674029
F 091.8933042
www.geolab-cpd.eu

Organismo notificato CEE n.1982 per il rilascio di certificazioni 
CE di prodotti da costruzione (prefabbricati in cls, aggregati, 
bitumi, miscele bituminose, malte, calci, additivi, blocchi, ge-
osintetici, geotessili,..).
Autorizzato dal Consiglio Superiore dei LL.PP. per il rilascio di 
certificazione FPC del cls. È ente accreditato ACCRE-
DIA per ISO 9001 ,ISO14001, emette certificazioni BS OHSAS 
18001, EN 16001.
Vantaggi per i clienti ABICert: competenza, esperienza pra-
tica di cantiere, celerità operativa, burocrazia ridotta, ri-
sparmi di tempo e denaro nell’iter.
I tecnici ABICert vengono tutti dalla produzione.

ABICERT ENTE DI CERTIFICAZIONE
Zona industriale Cucullo - Uscita autostrada A14 
66026 Ortona (CH) 
T 085.9039330 - 9433494 - F 085.9039077 
info@abicert.it - www.abicert.it
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RINA svolge un ruolo di primaria importanza nel settore della 

certificazione di prodotto vantando diversi riconoscimenti na-

zionali ed internazionali ed una struttura tecnico commerciale 

diffusa su tutto il territorio, al fine di assicurare un servizio mirato 

e puntuale pronto a soddisfare le esigenze specifiche dei clienti.

In particolare RINA è impegnato nel settore delle infrastrutture 

e costruzioni ed opera quale organismo notificato dalle autori-

tà ministeriali competenti nell’ambito della Direttiva Prodotti da 

Costruzione (89/106/CEE) e delle Norme Tecniche sulle Costru-

zioni (D.M. 14/01/08).

RINA SERVICES SpA
DIVISIONE CERTIFICAZIONE
Via Corsica, 12
16128 Genova (GE)
T 010.5385.1 - F 010.5351.000 
info@rina.org - www.rina.org

ICMQ è stato il primo organismo di certificazione italiano ad 

operare nel campo delle costruzioni e dell’edilizia. Fondato nel 

1988 è ad oggi leader nella certificazione dei prodotti e ser-

vizi per le costruzioni.

ICMQ Spa è organismo notificato ai sensi della Direttiva Prodotti 

da Costruzione 89/106/CEE e abilitato dai Ministeri competenti 

per la certificazione del Controllo di Produzione in Fabbrica del 

Calcestruzzo e relativi prodotti da costruzione.

È inoltre accreditato da ACCREDIA ai sensi delle norme UNI EN 

ISO 45012, 45011 e 17020 per la certificazione di:

- sistemi di gestione della Qualità, Ambiente, Sicurezza e rego-

lamento EMAS

- prestazioni energetiche degli edifici secondo lo schema “Si-

stema Edificio®”

- sostenibilità in Edilizia secondo lo schema LEED

- personale, in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 

17024

- EPD (convalida delle Dichiarazioni Ambientali di Prodotto) se-

condo la norma UNI EN ISO 14025.

È inoltre accreditato da Accredia per l’attività di verifica per la Va-

lidazione dei Progetti e per il Controllo Tecnico delle costruzioni, 

oltre alla verifica sui dispositivi di messa a terra degli impianti 

secondo il DPR 462/01.

ICMq SpA
Via De Castillia, 10
20124 Milano (MI)
T 02.7015081
F 02.70150854
icmq@icmq.org
www.icmq.it
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Le numerose richieste di chia-
rimento, ricevute dall’Associa-
zione sulla misura varata per la 
detassazione degli investimenti 
in macchinari, riguardano pres-
soché esclusivamente la natu-
ra dei beni agevolabili.
Ad oggi, tenuto conto delle va-
lutazioni dei fornitori, degli ope-
ratori e dell’Agenzia delle En-
trate, si deve ragionevolmente 
prendere atto che la centrale di 
betonaggio, ovvero l’impianto 
di calcestruzzo preconfezio-
nato, non è un investimento, in 
quanto tale, interamente age-
volabile.
Superato il giro di boa del pe-
riodo di applicabilità (1 luglio 
2009- 30 giugno 2010 ) della 
misura, corre l’obbligo di fis-
sare alcuni principi, a costo di 
rasentare l’ovvio, che servano 
ad orientare non tanto le scelte 
di investimento in sé, quanto la 
loro valutazione in sede di di-
chiarazione dei redditi.
In questa luce, si deve con-
venire che il processo di pro-
duzione del calcestruzzo pre-

confezionato avviene nella 
betoniera, per piccole quantità 
e nell’autobetoniera per quan-
tità maggiori. La betoniera, in 
quanto macchina, è inclusa 
nella categoria 28, al codice 
28.92.09-voce impastatrici di 
calcestruzzo e pertanto age-
volabile. L’autobetoniera, in-
vece, è inclusa nella catego-
ria 29, autoveicoli, al codice 
29.10.00-voce autocarri con 
impastatrice di calcestruzzo 
(autobetoniera) e quindi non 
agevolabile.
L’impianto di calcestruzzo 
preconfezionato è un assem-
blaggio di componenti diversi, 
i quali, ai fini della loro agevola-
zione o meno, vanno confron-
tati con il dettato della norma 
di legge e con quanto afferma 
la circolare interpretativa (44/E 
dell’Agenzia delle Entrate- vedi 
in particolare penultimo capo-
verso a pagina 10).
Da questa analisi più appro-
fondita emerge che i silos e le 
tramogge appartengano alla 

categoria 25, Fabbricazione di 
prodotti in metallo, al codice 
25.29.00-voce cisterne, serba-
toi e contenitori simili in metal-
lo dei tipi istallati normalmente 
per stoccaggio o di produzione 
e pertanto non agevolabili.
Diverso è invece il discorso per 
le attrezzature facenti parte, o 
accessorie, dell’impianto, qua-
li, le pale meccaniche (codice 
28.92.09), i nastri trasporta-
tori o i nastri estrattori (codice 
28.22.02), i dosatori a peso e le 
bilance (codice 28.29.10), i pre-
miscelatori ( codice 28.92.09), 
le pompe e i compressori, 
presenti nell’impianto, (codice 
28.13.00) e le macchine per il 
recupero del calcestruzzo resi-
duo e delle acque di lavaggio 
(codice 28.92.09). Questi beni 
sono ricompresi pertanto nella 
categoria 28, sotto voci mer-
ceologiche diverse, e quindi 
tutti agevolabili.
Da ultimo, attenendosi sempre 
alla lettera della norma, si può 
ragionevolmente ritenere che i 

 News

Ancora un flash
sulla Tremonti ter

 
di Luigi Persiani
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componenti o parti indispen-
sabili per il funzionamento del-
le attrezzature di cui al punto 
precedente, come ad esempio 
gli strumenti di controllo, i mi-
suratori, computer, contatori, 
pur rientrando nella categoria 
26, codice 26.51.29 voce altri 
apparecchi di misura e regola-
zione, contatori ecc…posso-
no, proprio perché accessori 
e necessari al funzionamento 
delle attrezzature suddette, ri-
tenersi agevolabili.

Nuova Direttiva 
Macchine

 

Il 27/01/2010 è stato firmato 
dal Presidente Napolitano il 
decreto di recepimento della 
Direttiva Macchine 2006/42, 
dopo l’approvazione del Consi-
glio dei Ministri il 22/01/2010.
Il decreto entrerà in vigore 
(presumibilmente) entro fine 
febbraio 2010, poiché è ora in 
pubblicazione sulla G.U. La Di-
rettiva è già in vigore in Europa 
dal 29 dicembre 2009.
Il decreto legislativo è di par-
ziale recepimento della Diret-
tiva “Macchine” 2006/42 sui 
requisiti di fabbricazione, im-
missione sul mercato e mes-
sa in servizio di macchinari di 
vario genere, con un ulteriore 
schema di regolamento che 
recepisce la nuova disciplina in 
materia di ascensori.
Il provvedimento interviene 

sulla materia con norme che 
consentono di integrare la si-
curezza nella progettazione e 
nella costruzione di macchina-
ri di vario genere, effettuarne 
un’installazione e manutenzio-
ne corretta, nonché garantire 
un’adeguata sorveglianza del 
mercato a fini della sicurezza e 
dell‘efficienza.
Maggiori approfondimenti sul 
prossimo numero della rivista.

Entra in funzione
il SISTRI: portale 
per la tracciabilità 
dei rifiuti

 

Il 15 gennaio 2010 è entrato in 
vigore il decreto del Ministero 
dell’Ambiente e della tutela del 
Territorio e del Mare 17 dicem-
bre 2009 con cui viene istituito 
il SISTRI (Sistema di Con-
trollo della Tracciabilità dei 
Rifiuti).
Il SISTRI nasce nel 2009 su 
iniziativa del Ministero dell’Am-
biente e della Tutela del Terri-
torio e del Mare nel più ampio 
quadro di innovazione e mo-
dernizzazione della Pubblica 
Amministrazione per permette-
re l’informatizzazione dell’intera 
filiera dei rifiuti speciali a livello 
nazionale e dei rifiuti urbani per 
la Regione Campania.
Le imprese dovranno pertanto 

iscriversi al Sistema per le pro-
cedure inerenti la gestione dei 
rifiuti, fatta eccezione per i pro-
duttori di rifiuti non pericolosi 
con fino a 10 dipendenti.
Coloro che avessero perplessi-
tà interpretative, quesiti sul SI-
STRI, possono rivolgersi agli uf-
fici di ATECAP (Ing. Margherita 
Galli - tel. 0642016103 - e-mail: 
margherita.galli@atecap.it).
Gli uffici provvederanno a rac-
coglierli e a interfacciarsi con 
gli uffici informativi del SISTRI 
per le relative risposte.

Per maggiori approfondimenti 
si consulti la circolare
ATECAP n. 6/10.

Divieti
di Circolazione: 
pubblicato
il calendario 2010
per i mezzi pesanti

 
di Stefania Alessandrini

Con il decreto 1061 firmato 
dal Ministro Matteoli lo scorso 
18 dicembre 2009 sono sta-
te definite tutte le direttive e il 
calendario delle limitazioni alla 
circolazione dei mezzi pesanti 
per l’anno 2010.
Si tratta delle limitazioni 
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alla circolazione fuori dai centri 
abitati, previste per i veicoli e 
“complessi di veicoli” dedicati 
al trasporto di cose, di massa 
complessiva massima autoriz-
zata superiore a 7,5 t
Un provvedimento, questo, 
volto a garantire in via prioritaria 
migliori condizioni di sicurezza 
alla circolazione stradale, in 
particolare nei periodi di mag-
giore intensità della stessa: in 
questi casi si rende infatti ne-
cessario limitare il transito, fuo-
ri dai centri abitati, non solo ai 
veicoli con massa complessiva 
superiore a 7,5 tonnellate, ma 
anche ai trasporti eccezionali, 
nonchè ai veicoli che traspor-
tano merci pericolose (ai sensi 
dell’art. 168, commi 1 e 4 del 
Nuovo Codice della strada).
Di seguito le disposizioni prin-
cipali contenute all’art. 1 del 
suddetto decreto.
Ulteriori chiarimenti e deroghe 
sono contenuti nel testo inte-
grale scaricabile, tra i vari siti, 
anche da quello della Polizia di 
Stato www.poliziastato.it.

Art. 1 
1. Si dispone di vietare la circolazione, fuori dai centri abitati, ai 

veicoli ed ai complessi di veicoli, per il trasporto di cose, di 
massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, 
nei giorni festivi e negli altri particolari giorni dell’anno 2010 
di seguito elencati:

a) tutte le domeniche dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, 
aprile, maggio, ottobre, novembre e dicembre, 
dalle ore 08,00 alle ore 22,00;

b) tutte le domeniche dei mesi di giugno, luglio, agosto e 
settembre, dalle ore 07,00 alle ore 24,00;

c) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 1° gennaio;
d) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 6 gennaio;
e) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 2 aprile;
f) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 3 aprile;
g) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 5 aprile;
h) dalle ore 08,00 alle ore 14,00 del 6 aprile ;
i) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 30 aprile;
j) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 1 maggio;
k) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 29 maggio;
l) dalle ore 07,00 alle ore 24,00 del 2 giugno;
m) dalle ore 14,00 alle ore 24,00 del 26 giugno;
n) dalle ore 07,00 alle ore 24,00 del 3 luglio;
o) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 10 luglio;
p) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 17 luglio;
q) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 24 luglio;
r) dalle ore 16,00 alle ore 24,00 del 30 luglio;
s) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 31 luglio;
t) dalle ore 16,00 alle ore 24,00 del 6 agosto:
u) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 7 agosto:
v) dalle ore 16,00 alle ore 24,00 del 13 agosto;
w) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 14 agosto;
x) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 21 agosto;
y) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 28 agosto;
z) dalle ore 14,00 alle ore 22,00 del 30 ottobre;
aa) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 1° novembre;
ab) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 4 dicembre:
ac) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 8 dicembre;
ad) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 23 dicembre;
ae) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 24 dicembre;
af) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 25 dicembre;

N 92 IC.indd   80 26-02-2010   16:19:48



81

in CONCRETO 92

AT T U A L I T À

Le NORME UNI EN 
pubblicate
in gennaio

 

Di seguito si riporta l’elenco 
delle norme UNI pubblicate nel 
mese di gennaio dal suo orga-
no tecnico UNICEMENTO.
Si segnala che per ora, tutte le 
seguenti norme sono disponi-
bili nella sola versione inglese.

UNI EN 12390-6:2010
(versione inglese)
Prove sul calcestruzzo indurito 
- Parte 6: Resistenza a trazio-
ne indiretta dei provini

UNI EN 1367-2:2010
(versione inglese)
Prove per determinare le pro-
prietà termiche e la degrada-
bilità degli aggregati - Parte 2: 
Prova al solfato di magnesio

UNI EN 1744-1:2010
(versione inglese)
Prove per determinare le pro-
prietà chimiche degli aggregati 
- Parte 1: Analisi chimica
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La presente opera rappresenta 
la terza aggiornata edizione del 
testo originariamente pubbli-
cato nel 1988 come G. Toniolo 
- Elementi strutturali in cemen-
to armato.
Al seguito dei lavori del CEB, 
che sintetizzavano la vasta ri-
cerca europea ed internaziona-
le sul cemento armato normale 
e precompresso alla quale l’au-
tore partecipava attivamente, 
quella prima edizione anticipa-
va i criteri di progettazione agli 

stati limite che sarebbero stati 
codificati nel CEB-FIP Model 
Code 90 e che avrebbero for-
temente influito sull’aggiorna-
mento delle Normative di molti 
paesi compreso il nostro.
Nel 1995 viene pubblicata la 
seconda aggiornata edizione 
con il titolo G. Toniolo - Ce-
mento armato: calcolo agli sta-
ti limite.
L’opera veniva estesa su due 
volumi con la ricezione delle 
innovazioni che parallelamente 
si stavano codificando in sede 
europea nei primi Eurocodici. 
Ora questa terza edizione, con 
il contributo integrativo di un 
coautore, aggiorna finalmente 
i criteri di progettazione delle 
strutture di calcestruzzo ai re-
centi sviluppi normativi nazio-
nali ed europei fornendo un 
quadro di regole che possiamo 
ritenere stabilizzato, sul quale 
gli ingegneri italiani dovranno 

d’ora in poi basare la loro attivi-
tà di progettazione strutturale.
L’opera in qualche misura an-
ticipa il nuovo fib Model Code 
2010 la cui pubblicazione è at-
tesa per il prossimo anno.
È redatta, come le precedenti 
edizioni, con semplici trattazio-
ni che forniscono le giustifica-
zioni concettuali delle diverse 
regole applicative ed è corre-
data da un’organica serie di 
esempi applicativi che mostra i 
calcoli di verifica di un comple-
to organismo strutturale.
L’opera appare dunque come 
strumento fondamentale indi-
spensabile sul tavolo di ogni in-
gegnere o architetto coinvolto 
nella progettazione di strutture 
in cemento armato.

ACCREDIA:
unico organismo 
nazionale autorizzato 
a svolgere attività
di accreditamento

 

È stato pubblicato nella Gaz-
zetta Ufficiale n. 20 del 26 gen-
naio 2010 il decreto intermini-
steriale del 22 dicembre 2009 
“Designazione di ACCRE-
DIA quale unico organismo 
nazionale italiano autoriz-
zato a svolgere attività di 
accreditamento e vigilanza 
del mercato in conformità al 
regolamento (CE) n. 765/2008, 
ai sensi dell’articolo 4, comma 

“Cemento armato: 
calcolo agli stati 
limite”, pubblicata
la Terza Edizione
Giandomenico Toniolo,
Marco Di Prisco
ZANICHELLI
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4, della legge 23 luglio 2009, 
n. 99”.
La svolta attesa è arrivata. La 
designazione di ACCREDIA, 
quale Ente unico italiano di ac-
creditamento è stata ufficializ-
zata, con la sigla da parte dei 
Ministri interessati all’attività di 
accreditamento.
Si completa così un percor-
so partito nel lontano 2002, 
quando un Protocollo d’inte-
sa siglato da tutte le principali 
categorie interessate, con il 
Ministro Marzano, aveva indi-
cato nell’Ente unico di accredi-

tamento un punto qualificante 
per le politiche italiane in favore 
della qualità.
Con il riconoscimento ufficia-
le di ACCREDIA in qualità di 
unico organismo nazionale 
autorizzato a svolgere attivi-

tà di accreditamento, l’Italia 
è conforme al Regolamento 
Europeo 765/2008 in tema di 
accreditamento e vigilanza del 
mercato, che è applicato dal 
1° gennaio 2010.
Info: www.accredia.it 
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ICMQ e ATE-
CAP hanno 
realizzato una 
Guida applica-
tiva dei sistemi 

di Gestione della Sicurezza alle 
centrali di betonaggio ai sensi 
delle norme OHSAS 18001 dif-
fusa presso gli associati ATE-
CAP e i clienti dell’Istituto.
In conclusione della collabora-
zione, che ha portato alla reda-
zione del documento, verran-
no organizzati tre seminari di 
approfondimento. Gli incontri 
hanno l’obiettivo di fornire alle 
imprese le informazioni neces-
sarie per valutare la fattibilità 
dell’investimento “Sicurezza 
Cer   ti ficata”, mediante un’auto-
va lutazione della propria si-
tuazione organizzativa. Nel 
cor so dei seminari un focus 
tecnico/pratico sui principali 
requisiti della norma OHSAS 
18001:2007 aiuterà l’impre-

sa a comprendere quali passi 
compiere per tenere concre-
tamente sotto controllo i rischi 
derivanti dalla propria attività e 
prevenire eventuali danni alla 
salute dei propri collaboratori e 
all’immagine aziendale.
I seminari si svolgeranno il:
- 18 marzo 2010 a Milano
- 25 marzo 2010 a Verona
- 22 aprile 2010 a Roma.

I seminari sono gratuiti per i 
soci ATECAP e i clienti ICMQ.
Per maggiori informazioni si 
contatti ICMQ (www.icmq.it).

Workshop
Le Nuove frontiere 
del Calcestruzzo 
Strutturale
22-23 Aprile, 2010
Università di Salerno 
Dipartimento di Ingegneria Civile
ACI Italy Chapter

 

Programma
Il workshop è articolato su 
quattro distinte sessioni, di 
seguito elencate seguendo 
l’ordine cronologico con cui si 
svolgeranno:
Sessione A - Prestazione e co-
sti delle strutture in calcestruz-
zo nella vita nominale
Sessione B - Calcestruzzi a 
prestazione controllata
Sessione C - Nuove prospetti-
ve per il calcestruzzo
Sessione D - Controlli sul cal-
cestruzzo in opera

La prima giornata prevede una 
Sessione Inaugurale nel corso 
della quale alcune Relazioni su 
invito introdurranno i temi trat-
tati nel corso della manifesta-
zione. Alla sessione inaugurale 
seguirà la Sessione A e, nel po-
meriggio dello stesso giorno, la 
Sessione B. Nel corso della se-
conda giornata saranno trattati 
i temi delle Sessioni C e D.
Per ciascuna delle 4 sessioni 
sono previsti fino ad un massi-
mo di 10 interventi di 15 minuti 
circa, nel corso dei quali sa-
ranno presentati lavori scienti-
fici preventivamente sottopo-
sti all’attenzione del Comitato 
Scientifico.
Comitato organizzatore
Antonio Grimaldi, Emidio Ni-
gro, Giovanni Plizzari, Roberto 
Realfonzo, Michele Valente
Comitato scientifico
Luigi Ascione, Mario Alberto 
Chiorino, Raffaele Cioffi, Mario 
Collepardi, Edoardo Cosenza, 
Ciro Faella, Loredana Incarna-
to, Giacomo Moriconi, Paolo 
Riva, Marco Savoia.
Segreteria del workshop
Per qualsiasi informazione è 
possibile rivolgersi a:
Ing. Annalisa Napoli,
Ing. Bruno Nunziata
c/o Dipartimento di Ingegneria 
Civile, Università di Salerno
Via Ponte don Melillo, 84084 
Fisciano - T/F 089964085

Eventi e Convegni
Seminari
ICMQ - ATECAP
Guida pratica alla certificazione 
della sicurezza negli impianti
di calcestruzzo

 

ITALY

CHAPTER
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I manuali per la formazione degli operatori di beto-
niera e pompa e dei capi centrale fanno parte del Pro-
getto FORMAZIONE CLS, nato con l’obiettivo di met-
tere a punto strumenti operativi per l’addestramento, la 
formazione e l’informazione degli addetti al settore, con partico-
lare riferimento ai due processi più a rischio fra quelli sopra elen-
cati, quello produttivo e quello del trasporto e della consegna.

I MANUALI DELLA SICUREZZA DI ATECAP

Gestione in Sicurezza delle Centrali di Produzione di Conglomerati Cementizi

Il manuale ha l’obiettivo di fornire un valido supporto all’operatore di centrale e a tutti i 
soggetti che gravitano attorno alla centrale di produzione di conglomerato cementizio, 
per quanto concerne l’individuazione e la gestione del rischio. 
Lo scopo non è quello di trattare i temi riportando solamente le norme, bensì in maniera 
molto più semplice ed immediata, ricostruire la realtà di tutti i giorni evidenziando i com-
portamenti scorretti e le procedure da adottare in sicurezza.

Il Trasporto - Il Pompaggio - Manuale per formatori e tutor aziendali

Il manuale si prefigge l’obiettivo di analizzare le modalità di trasporto e consegna del 
calcestruzzo esaminando i rischi connessi a queste attività e le eventuali misure di pre-
venzione come strumento di formazione per gli addetti. La struttura del manuale risulta 
pratica ed operativa e gli argomenti trattati vanno dalla descrizione delle caratteristiche 
qualitative e d’impiego del calcestruzzo, alle informazioni sulla normativa per la salute e 
sicurezza dei lavoratori passando per vari approfondimenti riguardanti le macchine, la 
loro origine, le varie tipologie e l’illustrazione dei rischi connessi al loro impiego.

Il Pompaggio - Istruzioni per gli addetti al pompaggio del calcestruzzo

L’esigenza di pompare il calcestruzzo nasce per sopperire alla lentezza di posa in opera 
dei sistemi tradizionali e alla crescente richiesta di grandi quantità di calcestruzzo in tem-
pi brevi. Questo manuale aiuta gli operatori ad individuare ed evitare i pericoli derivanti 
dalle varie fasi del pompaggio del calcestruzzo.

Il Trasporto - Istruzioni per gli addetti al trasporto del calcestruzzo

In questo manuale sono contenute tutte le indicazioni per effettuare un ottimale traspor-
to del calcestruzzo, dalla descrizione dei mezzi, a come mantenerli, all’individuazione 
dei principali rischi. Il manuale, attraverso immagini semplici ed immediate, permette di 
riconoscere tutte le cause di infortunio, illustrando le diverse misure preventive e protet-
tive attuabili dagli operatori.

INFO: Per ricevere copie dei presenti manuali:
atecap@atecap.it - fax 0642020145.
Le copie che verranno richieste sono gratuite, fatta eccezione per il solo costo di spedizione.
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Si è chiusa con un segno po-
sitivo ed entusiasmo la terza 
edizione di MADE expo che 
con 242.152 presenze ha regi-
strato un incremento del 21% 
rispetto alla precedente edi-
zione, contando più di 23.810 
presenze provenienti da pae-
si esteri. Tra le varie iniziative 
della manifestazione fieristica, 
notevole è stato l’interesse e 
la partecipazione al primo Fo-
rum della Tecnica delle Co-
struzioni.
Per la prima volta in Europa 
la Tecnica delle Costruzioni è 
diventata argomento di ap-
profondimento in un appunta-
mento fieristico, un’occasione 
unica di incontro per proget-
tisti, direzioni lavori, imprese e 
committenti, per trasformare le 
novità normative in soluzioni di 
rilancio e di valorizzazione della 
propria attività.
Al centro dell’evento sicura-
mente l’innovazione tecnica, 
unico elemento capace di cre-
are, in questo particolare mo-
mento, valore e distinzione.
Un concetto amplificato an-
cor più dall’introduzione delle 
nuove norme tecniche che ha 
consentito l’utilizzo di materiali 
e sistemi ad alte prestazioni, lo 
studio di soluzioni più ardite e 
moderne, l’impiego di tecnolo-

gie più avanzate, dando quindi 
l’avvio ad una nuova Tecnica 
delle Costruzioni.
Giornate di esposizio-
ne e approfondimen-
to quindi quelle del 
Forum, attraverso 
numerose e diversifi-
cate proposte.
Queste le iniziative che hanno 
caratterizzato l’evento durante 
tutta la manifestazione:

L’ESPOSIZIONE del 
“FORUM della Tecnica 
delle Costruzioni”
È stato l’elemento centrale 
dl Forum. L’ampia esposizio-
ne specializzata dedicata alle 
aziende dei settori dell’Inge-
gneria Strutturale ha infatti 
consentito al visitatore di tro-
vare i prodotti e le soluzioni 
di Ingegneria Strutturale che 
rispondono in modo innovativo 
alle esigenze progettuali

CONVEGNI:
I TEMI della TECNICA
Una rassegna importante, con 
una conferenza, quattro grandi 
convegni e un programma di 
incontri dedicati alla Tecnica 
delle Costruzioni e all’ingegne-
ria strutturale
Mostra PRODOTTI e 
SISTEMI INNOVATIVI 
di INGEGNERIA 
STRUTTURALE
Una Mostra concreta dei pro-
dotti e sistemi innovativi realiz-
zati da Università e Industria e 
un programma di incontri per 

opera-
tori pro-
fessionali
Borsa dei 
PROGETTI
di RICERCA
Ha rappresentato l’incontro tra 
Università, industria e sogget-
ti finanziatori per promuovere 
joint-venture e la realizzazione 
di nuovi progetti di ricerca.
Sul sito del MADE expo,anche 
dopo la manifestazione sarà 
possibile consultare le schede 
dei progetti di ricerca che i Di-
partimenti universitari intendo-
no realizzare insieme a partner 
industriali
Vetrina di LIBRI 
di INGEGNERIA 
STRUTTURALE
Una libreria specializzata sulla 
materia con testi nazionali e in-
ternazionali
Per capire la SCOSSA 
SISMICA
Piattaforma sismica organizza-
ta dal Dipartimento della pro-
tezione civile nazionale in colla-
borazione con MADE expo
Al’interno dell’ampia sezione 
convegnistica, molti sono stati 
i convegni d’interesse del set-
tore delle costruzioni in calce-

MADE expo 2010
Forum della Tecnica 
delle Costruzioni
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struzzo armato. Di seguito si 
elencano quelli più attinenti 
al settore e sul prossimo 
numero, su alcuni di que-
sti, se ne darà un più ampio 
spazio.

CONVEGNI SCIENTIFICI
La sfida delle prestazioni
Coordinatori: Giorgio Serino e 
Marco Di Prisco
L’ingegneria per la sosteni-
bilità
Coordinatori: Gaetano Manfre-
di e Paolo Rigone
Progettare opere a prova di 
incendio
Coordinatori: Sergio Tattoni e 
Raffaele Landolfo
Intervenire sulle costruzio-
ni esistenti in zona sismica: 
metodi e tecniche innovati-
ve di intervento
Coordinatori: Lidia La Mendola 
e Paolo Riva in collaborazione 
con BASF Construction Che-
micals Italia Spa

CONVEGNI TECNICO - 
SCIENTIFICI
Travi Prem. Finalmente le 
regole procedurali e tecni-
che per la progettazione e 
l’esecuzione
Organizzato da ASSOPREM 
in collaborazione con MADE 
expo
Il problema dello scartella-
mento nelle pavimentazioni 
industriali
Organizzato da ATECAP in col-
laborazione con CONPAVIPER 
e MADE expo
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La sfida delle prestazioni
Organizzato da MADE expo
La programmazione e la 
progettazione degli stadi e 
degli edifici sportivi
Organizzato da RIVISTA IM-
PIANTI SPORT VERDE PI-
SCINA e da IL GIORNALE 
DELL’INGEGNERE in collabo-
razione con MADE expo
Gli interventi su edifici esi-
stenti (cap. 8 delle NTC) e i 
dissesti pseudo strutturali
Organizzato da ATE - Asso-
ciazione Tecnologi per l’Edilizia 
in collaborazione con MADE 
expo
La ricerca e l’innovazione. 
Motori per un’industria del-
le costruzioni sostenibili
Organizzata da FEDERCO-
STRUZIONI in collaborazione 
con PIATTAFORMA TECNO-
LOGICA ITALIANA DELLE CO-
STRUZIONI
L’ingegneria per la sosteni-
bilità
Organizzato da MADE expo
Calcestruzzi ad alte presta-
zioni per tutti i cantieri
Organizzato da CTE - Collegio 
Tecnici dell’Edilizia
L’evoluzione della norma-
tiva tecnica europea sul 
calcestruzzo. Le nuove di-
sposizioni per Produttori, 

Prescrittori, Imprese e Di-
rettori Lavori
Organizzato da ATECAP
Workshop - Presentazione 
della pubblicazione A.L.I.G. 
“Materiali da Costruzioni: 
manuale per la Direzione 
dei Lavori”
Organizzato da A.L.I.G. Asso-
ciazione Laboratori di Ingegne-
ria e Geotecnica
L’industrializzazione edilizia 
al servizio delle imprese
Organizzato da CTE - Collegio 
Tecnici dell’Edilizia
Progettare opere a prova di 
incendio
Organizzato da MADE expo
Norme Tecniche per le co-
struzioni e progettare so-
stenibile: garantire le pre-
stazioni dei prodotti. Le 
responsabilità di progetti-
sti, direttori lavori, produt-
tori ed imprese
Promosso da ICMQ - Istituto 
di Certificazione e Marchio di 
Qualità per Prodotti e Servizi 
per le Costruzioni
Organizzato da SINERGIE MO-
DERNE NETWORK in collabo-
razione con MADE expo
Durabilità e Vita Utile delle 
Strutture
Organizzato da AICAP e da 
American Concrete Institute 

(ACI) Italy Chapter
Problemi e criticità nell’ap-
plicazione delle Norme Tec-
niche per le Costruzioni
Organizzato da ATE in collabo-
razione con MADE expo
Materiali e norme tecniche 
per le costruzioni
Organizzato da SE SISTEMI 
EDITORIALI - GRUPPO EDI-
TORIALE ESSELIBRI SIMONE 
in collaborazione con BUREAU 
VERITAS ITALIA
Innovazioni tecnologiche 
per le strutture C.A. nell’ap-
plicazione delle nuove nor-
me tecniche per le Costru-
zioni (NTC)
Organizzato da TECNOCHEM 
ITALIANA
Monitoraggio e controllo 
di strutture, ponti e viadot-
ti mediante sistemi a fibra 
ottica
Organizzato da AIPnD - Asso-
ciazione Italiana Prove non Di-
struttive in collaborazione con 
MADE expo
Intervenire sulle costruzio-
ni esistenti in zona sismica: 
metodi e tecniche innovati-
ve di intervento
Organizzato da MADE expo 
in collaborazione con BASF 
Construction Chemicals Italia 
Spa
Certificazione del personale 
addetto al controllo in cam-
po civile e industriale
Organizzato da AIPnD - Asso-
ciazione Italiana Prove non Di-
struttive in collaborazione con 
MADE expo 
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Editoriale del Direttore

Nel primo numero dell’anno di questa rivista colgo sempre l’occasione per fare un bilancio 
dell’anno appena trascorso. Devo dire di essere soddisfatto delle attività e dei risultati 
ottenuti dall’Associazione, soprattutto in un momento difficile come quello che abbiamo 
attraversato e che è ancora in atto dovuto alla crisi economica generalizzata.
Anche l’Associazione ha infatti naturalmente risentito della situazione e per affrontare que-
sta fase si sono resi pertanto necessari dei sacrifici.
A fronte di ciò, devo dire che gli uffici hanno risposto con il consueto senso del dovere 
e impegno in tutte le attività, denotando un interesse per i soci e l’Associazione che ha 
portato anche nel 2009 moltissimi risultati.
Voglio iniziare da Progetto Concrete. Credo che tutti ormai sappiano del grande risultato 
ottenuto dal Progetto attraverso il coinvolgimento nelle attività di ricostruzione a L’Aqui-
la, dove gli Area Manager hanno partecipato alla redazione del capitolato del Progetto 
C.A.S.E. per la realizzazione delle piastre in cemento armato delle nuove abitazioni per i 
terremotati e hanno coadiuvato la Protezione Civile nell’attività di direzione dei lavori.
Voglio continuare poi con l’attività svolta sul territorio da ATECAP in collaborazione con 
INAIL per l’organizzazione di seminari sulla sicurezza dedicati ad operatori di autobetoniera 
e pompa.
In tutto sono stati organizzati otto corsi su tutto il territorio nazionale per i quali è doveroso 
ringraziare anche le imprese che li hanno sostenuti e ne hanno permesso la realizzazione.
Visto il successo riscontrato e le numerose richieste che ancora continuano ad arrivare 
in Associazione stiamo cercando di rinnovare la collaborazione con INAIL, estendendola 
anche al FORMEDIL, al fine di raggiungere quelle zone che non sono state toccate durante 
questo primo ciclo.
Infine vorrei parlare della manifestazione SAIE Concrete 2009, di cui abbiamo realizzato un 
resoconto esaustivo nello scorso numero della rivista, e che è stata interamente organiz-
zata dagli uffici dell’Associazione in tutti gli aspetti (gestione dei convegni, grafica, comuni-
cazione, ecc.). Vanno poi considerate le numerose pubblicazioni come le Linee Guida per 
la Direzione dei Lavori, le Linee Guida per le imprese di costruzione per le forniture di c.a., 
le Linee Guida sui Sistemi di Gestione della Sicurezza nelle centrali di betonaggio.
Sono tutti documenti volti ad aiutare le imprese a svolgere le proprie attività in ambiti più 
complessi della gestione ordinaria e che si aggiungono alle circolari associative sulle novità 
normative e gli eventi di interesse (nel 2009 sono state ben 98 ed elencate nel presente 
numero della rivista) e alla consulenza specifica del settore tecnologia, ambiente e sicurez-
za e legale fornita su richiesta alle imprese associate. Anche il 2010 si prospetta denso di 
lavoro. È infatti l’anno del rinnovo delle cariche associative e del V Congresso Nazionale dei 
Produttori di Calcestruzzo. Come di consueto l’ATECAP tutta si impegnerà per far fronte al 
meglio a questi numerosi impegni associativi. 

Alberto de Vizio
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Attività ATECAP 

Il Consiglio Direttivo ATECAP si è riunito 
a Roma il 10 dicembre 2009. L’incontro è 
stato quasi interamente dedicato ad una 
iniziativa di particolare importanza per la 
categoria dei produttori ovvero il disegno 
di legge che prevede l’istituzione di una 
“Commissione parlamentare di inchiesta 
sull’utilizzo di calcestruzzo depotenziato 
e di altri materiali di qualità non conformi 
ai capitolati d’appalto nella realizzazione 
di opere infrastrutturali e di edifici pubbli-
ci strategici”.
Pur essendo i firmatari del disegno di legge 
esponenti della sinistra parlamentare il 
provvedimento, presentato sia al Senato 
che alla Camera, è condiviso anche 
da rappresentanti della maggioranza 
politica.
Durante la riunione di Consiglio Direttivo 
è stata fatta una attenta lettura del do-
cumento suindicato evidenziando alcuni 
aspetti di significativo interesse e, segna-
tamente, il richiamo alla non conformità 
ai capitolati d’appalto del prodotto cal-
cestruzzo e di altri materiali nella realiz-
zazione di opere infrastrutturali ed edifici 
pubblici, nonché il riferimento ai controlli 
sulle modalità di utilizzo degli stessi.

Uno degli obiettivi dell’iniziativa è infatti 
quello di verificare come mai le ammini-
strazioni pubbliche e gli organi preposti 
al controllo non abbiano effettivamente 
svolto il proprio ruolo permettendo la dif-
fusione di quelle pratiche “che sono alla 
base della realizzazione di tante opere 
pubbliche a forte rischio statico e pertan-
to prive dei requisiti minimi di sicurezza 
ed incolumità per i cittadini”.
Considerata la natura del provvedimen-
to, il Consiglio ha deliberato di procedere 
quanto prima alla messa a punto delle 
iniziative più idonee atte a manifestare la 
posizione dell’Associazione nei confronti 
di una iniziativa di così grande importan-
za per la categoria dei produttori di cal-
cestruzzo.
Durante la riunione di dicembre è stata 
fissata al 12 marzo 2010 la data di svol-
gimento dell’assemblea annuale dei soci 
nel corso della quale si procederà al rin-
novo del Consiglio Direttivo e del Colle-
gio dei Revisori dei Conti.
A tal proposito il Consiglio Direttivo 
uscente ha ratificato la composizione del-
la Commissione c.d. dei Saggi cui, a nor-
ma di Statuto (art. 11), è demandato il 

VITA ASSOCIATIVA

CONSIGLIO DIRETTIVO
di Pina Esposito
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compito di consultare la base associativa 
e di predisporre una lista tra i cui com-
ponenti potrà essere eletto il nuovo Con-
siglio nonché di proporre all’Assemblea i 
nominativi dei componenti il Collegio dei 
Revisori dei Conti.
Il Consiglio Direttivo ha infine ratificato le 

richieste di adesione all’Associazione già 
approvate dalla Giunta.
Il Consiglio ha inoltre approvato la richie-
sta della società Marcantonini Srl di Bet-
tona (PG) di entrare a far parte dei soci 
aggregati e della Consulta per il Calce-
struzzo. 

La Giunta si è riunita a Roma il 18 genna-
io 2010. Tra i diversi argomenti affrontati 
nel corso dell’incontro particolare atten-
zione è stata dedicata al disegno di legge 
sull’istituzione di una Commissione par-
lamentare di inchiesta sul calcestruzzo 
depotenziato che, se si costituirà, offrirà 
l’opportunità all’ATECAP di far conosce-
re le proprie competenze tecniche e di 
dimostrare, ancora una volta, il grande 
impegno da sempre svolto a favore dei 
temi della qualità e del rispetto delle re-
gole.
Un’altra interessante iniziativa esamina-
ta dalla Giunta nel corso della suindicata 
riunione è stata quella del tavolo tecnico 
Enel - Confindustria la cui istituzione è 
sorta dall’esigenza di pianificare l’attività 
necessaria al processo di qualificazione 
delle imprese italiane interessate alla ri-
presa del programma per la produzione 
di energia nucleare in Italia.
Ritenendo opportuno partecipare atti-
vamente all’iniziativa la Giunta ha dato 
mandato alla Presidenza di seguire gli in-
contri del tavolo tecnico, riservandosi di 
individuare in futuro i rappresentanti ATE-
CAP più idonei in relazione agli sviluppi 

dell’iniziativa stessa.
La Giunta ha poi valutato positivamen-
te la proposta della Commissione Saggi 
di procedere, al pari di quanto già spe-
rimentato in passato, ad un’ampia con-
sultazione della base associativa in vista 
del rinnovo delle cariche associative.
A tal fine gli uffici sono stati incaricati di in-
viare una apposita comunicazione ai soci 
ordinari con cui si richiede di segnalare 
direttamente ai componenti della Com-
missione suindicata i nominativi di soci 
che si ritiene possano far parte del Con-
siglio Direttivo e del Collegio dei Revisori 
dei Conti per il mandato 2010/2012.
È stata anche condivisa l’ipotesi di au-
mentare a quattro il numero dei Vice 
Presidenti dell’Associazione (al momen-
to solo due), a supporto delle numerose 
attività della Presidenza.
Tale decisione, se condivisa dal Consiglio 
Direttivo, sarà sottoposta all’approvazio-
ne della Assemblea dei soci programma-
ta per il 12 marzo p.v.
La Giunta ha infine approvato la richiesta 
di adesione all’Associazione in qualità di 
socio aggregato presentata dalla società 
Wam Spa di Cavezzo (MO).  

GIUNTA
di Pina Esposito
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Agenda ATECAP
novembre - dicembre 2009

04/11 Commissione di studio Federcostruzioni “Individuazione categorie 
superspecialistiche” - Roma

09/11 Incontro con Presidente Consiglio Superiore Lavori Pubblici - Roma
10/11 - Convegno UNIONSOA (Associazione Nazionale Società Organismi di Attestazione) 

 “L’evoluzione del Sistema di Qualificazione. Tra Codice e Regolamento” - Roma 
- Gruppo di lavoro “Calcestruzzo” Unicemento - Milano

12-13/11 Construction Day - Verona
18/11 - Incontro con Presidente Consiglio Nazionale Architetti - Roma 

- Incontro con Vice Presidente UNIONSOA - Roma
19/11 Commissione di studio Federcostruzioni “Individuazione categorie 

superspecialistiche” - Roma
23/11 - Incontro Direzione Aenor - Roma 

- Convegno MADE Expo “Milano futura. I grandi eventi come acceleratore  
 delle trasformazioni urbane - Milano 
- Riunione Direttori Federcostruzioni - Milano

24/11 Commissione Tecnica Centrale Unicemento - Milano
25/11 Incontro con Associazione Industriali di Chieti - Roma
26/11 Incontro con Ministero del Lavoro - Roma
27/11 Incontro con Istituti di Certificazione - Roma
30/11 Incontro con Formedil - Roma
01/12 - Incontro con Presidente Federcostruzioni - Roma 

- Conferenza stampa Federcostruzioni - Roma 
- Consiglio Direttivo Federcostruzioni - Roma 
- Incontro con Presidente Confindustria - Roma

02/12 - Commissione di studio Federcostruzioni “Individuazione categorie  
 superspecialistiche” - Roma 
- Tavolo Enel-Confindustria progetto nucleare italiano - Roma

03/12 - Consiglio Direttivo Federbeton - Roma 
- Presentazione sistema SIM Federbeton - Roma 
- Incontro con Vice Presidente ANCE - Roma

04/12 Incontro con Bolognafiere - Roma
11/12 Incontro con CRESME - Roma
16/12 - Tavolo per la ricerca sulle costruzioni - Roma 

- Seminario Progetto Concrete “Nuove Norme Tecniche. Ruoli e responsabilità” - 
 Roma

17/12 Consiglio Direttivo ICMQ - Milano
18/12 Convegno Progetto Concrete “Ruoli, responsabilità e controlli nel processo edilizio 

in c.a. e c.a.p. in accordo al DM 14/01/08” - Bari
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  1. Divieti di circolazione per l’anno 2009; 

  2. Circolazione stradale - il calendario per il 2009; 

  3. Trasmissione Report mensile n. 24 di Progetto Concrete; 

  4. Gli speciali di In Concreto in programma per il 2009; 

  5. Decreto spese di rappresentanza; 

  6. Pubblicazione elenco impianti associati certificati; 

  7. Partecipazioni esterne ATECAP periodo 1 novembre - 31 dicembre 2008; 

  8. Settima conferenza marketing e promozione del cemento e del calcestruzzo; 

  9. La scheda di trasporto; 

10. Milleproroghe - al Testo Unico per la Sicurezza; 

11. ATECAP si impegna a contrastare il possibile slittamento;

12. Pubblicato su Edilizia e Territorio l’elenco impianti associati certificati FPC; 

13. Ampio spazio su Edilizia e Territorio alle azioni dell’ATECAP; 

14. Norme Tecniche per le Costruzioni; 

15. Norme Tecniche - pubblicata la circolare esplicativa; 

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

17. Convocazione Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci ATECAP; 

18. Siglato il Protocollo d’Intesa con ANAS; 

19. Approvato il nuovo MUD per il 2009; 

20. Incontro con il Sottosegretario alle Infrastrutture Sen. Castelli; 

21. Stati Generali delle costruzioni; 

22. Seminario ATECAP - INAIL; 

23. Costituzione Federcostruzioni;

24. Partecipazioni esterne ATECAP - gennaio-febbraio;

25. Seminari territoriali sull’andamento del mercato delle costruzioni;

Circolari ATECAP 2009
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26. Lettera Imprese Abruzzo;

27. ANAS pubblica l’elenco impianti ATECAP certificati FPC;

28. Stati Generali delle costruzioni; 

29. Intermat 2009; 

30. Comunicazione del RLS ad INAIL;

31. Cerved Payment Database;

32. Norme Tecniche per le Costruzioni; 

33. Norme Tecniche per le Costruzioni;

34. Rassegna stampa sisma; 

35. Stati Generali delle costruzioni;

36. Emendamenti al Testo Unico Sicurezza;

37. Misure urgenti terremoto;

38. Stati Generali delle Costruzioni;

39. Giornate AICAP;

40. Progetto Concrete alle Giornate AICAP;

41. Convegno Norme Tecniche per le Costruzioni; 

42. Convegno sulle Norme Tecniche per le Costruzioni e sulla circolare esplicativa;

43. La durabilità nella progettazione e direzione lavori;

44. Corsi per operatori addetti al pompaggio del calcestruzzo in collaborazione 
con INAIL;

45. Stati Generali delle costruzioni;

46. Rinviato il termine per comunicare il nominativo del RLS;

47. Norme Tecniche per le Costruzioni - periodo di coesistenza;

48. Cementi non conformi al cromo;

49. Corso operatori Brescia;

50. Controllo del Processo di Produzione - Istituti autorizzati;

Circolari ATECAP 2009
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51. Progetto Concrete collabora al Progetto CASE;

52. Siglata l’intesa con l’ATE;

53. Controllo del Processo di Produzione - Istituti autorizzati;

54. Partecipazioni esterne ATECAP;

55. Benefici Fiscali sul gasolio per autotrazione;

56. Norme Tecniche per le costruzioni;

57. Corso per pompisti e autisti di autobetoniera - Verona;

58. Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del decreto Abruzzo;

59. Edilizia antisismica del Sole 24 Ore;

60. Restyling sito web;

61. Decreto Legge 1 luglio 2009 n. 78;

62. Formalizzata la collaborazione con la Regione Lombardia;

63. Prosegue la collaborazione con il Consorzio ForCASE sui cantieri de L’Aquila;

64. Corso “Operatori di autobetoniera e pompa rischi e procedure di sicurezza”;

65. La “scheda di trasporto” è obbligatoria;

66. Calendario seminari sicurezza;

67. Fondi europei Life Plus;

68. Decreto correttivo Testo Unico Sicurezza alla firma del Capo dello Stato;

69. Avviso per la moratoria dei debiti;

70. Decreto Legge 1 luglio 2009 n. 78 - Conversione in legge il 1 agosto 2009;

71. Controllo del Processo di Produzione - Istituti autorizzati;

72. Emanato il decreto correttivo del Testo Unico Sicurezza;

73. Norme Tecniche per le Costruzioni;

74. Manovra d’estate - la moratoria dei debiti; 

75. Seminario per pompisti e autisti di autobetoniera;

Circolari ATECAP 2009
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76. Programma SAIE Concrete09;

77. Partecipazioni esterne ATECAP;

78. Progetto Concrete news n. 0;

79. Cerved Payment Database per le imprese associate - problema mancati 
pagamenti;

80. Manovra d’estate - le altre misure per agevolare la ripresa;

81. Manovra d’estate - la moratoria dei debiti pronti i modelli Abi;

82. Progetto Concrete in cantiere a L’Aquila per il Progetto CASE;

83. Progetto CHEMXCHANGE;

84. Organizzazione B2B al Saie Bologna 28 - 31 ottobre 2009;

85. Corso di formazione on line per il diploma di Tecnico del Calcestruzzo;

86. D.l. n. 78 2009 - art. 5 “Tremonti ter”- Circolare AE n. 44E;

87. Seminario per pompisti e autisti di autobetoniera - Terni;

88. Seminario per pompisti e autisti di autobetoniera - Villapiana (CS);

89. Scheda informativa impresa associata; 

90. Scaricabile dal sito ATECAP il nuovo Rapporto CRESME sulla filiera del 
cemento armato;

91. Presentazione del sistema informativo di marketing di Federbeton;

92. Partecipazioni esterne;

93. Seminario per pompisti e autisti di autobetoniera - Bologna;

94. Guida applicativa certificazione sistema;

95. Circolare Min. Lav. sospensione attività imprenditoriale;

96. Conferenza stampa Federcostruzioni;

97. Progetto Concrete news n. 1;

98. Art. 5 “Tremonti ter” - Ulteriori chiarimenti.

Circolari ATECAP 2009
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Un’Associazione che riunisce i produttori italiani di calcestruzzo pre-
confezionato
ATECAP è l’Associazione Tecnico Economica del Calcestruzzo Preconfezio-
nato. Ad essa aderiscono circa 300 imprese del settore di tutte le dimensioni 
per quasi 900 impianti.

Ad ATECAP aderiscono anche oltre 80 soci aggregati, ovvero associazioni culturali e di 
categoria, enti, aziende e professionisti che operano nel settore del calcestruzzo precon-
fezionato e che hanno individuato nell’Associazione l’interlocutore di riferimento per lo 
sviluppo del settore. 
ATECAP rappresenta e tutela gli interessi tecnico-economici dei produttori di calcestruzzo 
e presta assistenza alle imprese associate in tutti i campi dove si riscontrano esigenze di 
tipo tecnico, normativo e di mercato.
ATECAP è la “casa” dei produttori di calcestruzzo, il luogo privilegiato di confronto delle 
esperienze, di analisi delle situazioni produttive e delle prospettive del mercato, dove ela-
borare le possibili soluzioni per lo sviluppo del settore.

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

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

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

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

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

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

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

in qualità di

SOCIO ORDINARIO

DATI ANAGRAFICI DELL’IMPRESA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

UNI EN ISO 9001   UNI EN ISO 14001   OHSAS 18001  

INFORMAZIONI PER EFFETTUARE IL VERSAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE ALL’ATECAP
Ai sensi dello Statuto dell’Associazione il versamento della quota di iscrizione deve essere corrisposto per tutti gli impianti operanti 
gestiti e/o controllati dall’impresa che presenta la richiesta di adesione.
L’iscrizione, che si riferisce all’anno solare in corso, decorre dal giorno in cui l’ammissione è stata deliberata dagli organi direttivi 
dell’Associazione e si intende rinnovata tacitamente di anno in anno in assenza di dimissioni comunicate con raccomandata entro il 
30 settembre di ciascun anno.
La quota di iscrizione all’ATECAP è pari a 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 tempestiva-
mente all’Associazione eventuali variazioni.

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

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

in qualità di

SOCIO AGGREGATO

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

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

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

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

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

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

INFORMAZIONI PER EFFETTUARE IL VERSAMENTO DELLA qUOTA DI ISCRIZIONE ALL’ATECAP
Ai sensi dello Statuto ATECAP l’iscrizione, che si riferisce all’anno solare in corso, decorre dal giorno in cui l’ammissione è stata 
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).
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Aggiungi qualità
al tuo lavoro

ADDIMENT ITALIA S.r.l.

Additivi per calcestruzzo
Prodotti chimici per l’edilizia

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

Paviment
SUPERFLUIDIFICANTI

PER PAVIMENTAZIONI IN CALCESTRUZZO

Un mondo di soluzioni.
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Axim Italia: il tuo partner tecnologico ideale.  

   www.axim.it

  Grazie a SISTEMA , l’offerta integrata di cemento e additivo, 
      frutto del lavoro di innovazione di Axim Italia e del rapporto 
        privilegiato con Italcementi, puoi ottenere i requisiti voluti 
          dal tuo calcestruzzo.   

Oggi la struttura tecnologica di Axim Italia offre alla tua azienda un 
     Centro Ricerche all’avanguardia sui materiali da costruzione e un 
          Servizio di Assistenza Tecnica che conta su tecnici specializzati 
              presenti su tutto il territorio nazionale.

Additivi Axim Italia

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

... per un calcestruzzo lavorabilefluido

92 Certificazione FPC:
a che punto siamo?

Calcestruzzo di Qualità
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