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

www.axim.it

Additivi superfluidificanti Creactive No Water Addiction
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IL VOSTRO 
CALCESTRUZZO 
RESISTE DI PIÙ 
ALLA SETE.
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Un mondo di soluzioni.

ADDIMENT ITALIA S.r.l.

Additivi per calcestruzzo
Prodotti chimici per l’edilizia

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

Aggiungi
al tuo lavoro

qualità

SUPERFLUIDIFICANTI 
PER PAVIMENTAZIONI IN CALCESTRUZZO  

Paviment 

®



®

IME TECHNOLOGY Srl    Via Albone 17/2  41011 Campogalliano (Mo) Tel. +39 059 526960 Fax +39 059 525900 www.imeplants.com
Per info: Carlo Beneventi Tel. +39 345 0262127 carlo.beneventi@imeplants.com - Luigi Chiechi Tel. +39 340 8124981 luigi.chiechi@imeplants.com

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

DAL 1961 AL VOSTRO SERVIZIO
PER IL CALCESTRUZZO DI QUALITÀ 

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

realizzato INTERAMENTE all’interno
di un capannone industriale

Produzione 120 mc.\h.

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

Tipo STARMOBIL TWB 
completo di premescolatore

Produzione 50 mc.\h. di cls. PREMESCOLATO

EDILCAVE S.p.A.
Impianto Tipo DUPLEX completo 

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

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

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

Gruppo

50  Anniversario
1961-2011
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Venti Anni per la Qualificazione 
e la Sicurezza

In un anno di capitale importanza per la storia del 
nostro paese, quale il 1991, mentre il Parlamento 
votava a maggioranza la partecipazione italiana 

alla Guerra del Golfo, si verificavano cambiamenti 
e innovazioni anche profonde nel panorama politi-
co nazionale, iniziava il settimo governo Andreotti, si 
approvava con referendum l’introduzione della pre-
ferenza unica nella legge elettorale, nasceva la no-
stra Associazione, l’ATECAP Associazione Tecnico 
Economica del Calcestruzzo Preconfezionato. 
A distanza di venti anni il mondo imprenditoriale ha 
subito cambiamenti, innovazioni, evoluzioni sia dal 
punto di vista normativo, così come dell’informa-
zione e della formazione tecnica e tecnologica, o 
ancora della qualificazione delle imprese del calce-
struzzo e della rappresentanza imprenditoriale. Ciò 
che è notevolmente cambiato è stato soprattutto 
l’andamento del mercato, in una direzione sempre 
più globale e competitiva; un mercato troppe volte 
imprevedibile, in cui le nostre imprese devono ne-
cessariamente concentrarsi sulle nuove opportunità 
di crescita, saper gestire i processi di trasformazione 
in atto nell’economia e nella società, e avere la ca-
pacità di immettere una sempre maggiore dose di 
competitività nella propria azione. Solo quelle impre-
se che riescono a individuare per tempo i bisogni, a 

Silvio Sarno
Presidente ATECAP
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convertire i bisogni in domanda e a soddisfare con una pro-
duzione qualitativamente adeguata una domanda sempre 
più esigente, possono  vincere le sfide del mercato. 
L’ATECAP in questi venti anni è stata al fianco di queste im-
prese, lavorando con impegno e passione per la categoria, 
mettendo in campo tutte le risorse e le competenze disponi-
bili sui temi della qualificazione e della sicurezza, intervenen-
do attivamente su quanto è più strettamente connesso ai 
concetti di trasparenza e legalità del mercato, di qualità del 
prodotto, di regolarità dei rapporti di lavoro. 
Obiettivo imprescindibile è, è stato e sarà sempre quello di 
dare evidenza agli imprenditori che competono lealmente, 
che dimostrano capacità organizzative e che orientano le 
rispettive azioni e i propri comportamenti a principi etici e 
deontologici il cui presupposto è il rispetto delle leggi.
L’augurio è che anche per i prossimi venti anni l’ATECAP 
continui a garantire un mercato trasparente, in cui tutti gli 
operatori si confrontino sulla base del rispetto delle leggi e 
delle prescrizioni di capitolato, escludendo chi mette in atto 
comportamenti concorrenziali anomali; perché è questa 
l’imprenditoria  che fa bene al mercato e alla società.
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stato scandito dalle riflessioni di At-
tilio Romita, giornalista RAI, il quale 
ha poi fornito gli spunti per il dibattito 
conclusivo con il pubblico in sala. 
A Marco Savoia, della Facoltà di In-
gegneria dell’Università degli Studi di 
Bologna, è stato affidato il compito 
di inquadrare il tema principale del 
convegno, la sostenibilità, affiancan-
dolo ad altri concetti che ad esso si 
legano nel contesto delle costruzioni 
in calcestruzzo: la sicurezza, la dura-
bilità e l’innovazione. 
Sicurezza dei lavoratori e delle strut-
ture e quindi dell’utente finale, dura-
bilità delle costruzioni nel loro com-
plesso attraverso materiali a loro 
volta più durabili, innovazione come 
ricerca di prodotti e processi più so-
stenibili.

Il convegno di apertura della ma-
nifestazione è stato dedicato, in 
questa edizione del SAIE Concre-

te, ad un tema che è oggi di grande 
stimolo per tutto il settore delle co-
struzioni e sul quale si sta investendo 
molto anche nell’ambito delle opere 
in calcestruzzo. 
L’Unione Europea ha identificato, in-
fatti, l’edilizia sostenibile come uno 
dei mercati di riferimento, intenden-
do per sostenibile un’edilizia in grado 
non solo di ridurre l’impatto sull’am-
biente ma anche di accrescere la 
qualità della vita e le condizioni di 
lavoro.Dopo i saluti del Presidente di 
Bolognafiere, Duccio Campagnoli, e 
del Presidente ATECAP, Silvio Sar-
no il convegno è entrato nel vivo e il 
susseguirsi delle relazioni tecniche è 

In Concreto  n°102

Sostenibilitá delle opere 
in calcestruzzo

Michela	Pola

– Convegno di Apertura
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mente porta ad una costruzione che 
richiederà necessariamente piani di 
manutenzione stabiliti negli anni suc-
cessivi.
Alla luce di ciò si può concludere 
che la valutazione della sostenibilità 
in edilizia deve tener conto dei rischi 
cui sono soggette le strutture. La 
fase di riabilitazione post-evento può 
avere, infatti, impatti significativi an-
che in termini ambientali. 
Un indicatore di riferimento per la 
sicurezza umana, nel contesto della 
sostenibilità sociale, può essere la 
probabilità di collasso su base an-
nua.
In ogni caso la consapevolezza del-
la relazione tra rischio, ambiente 
e società rappresenta un obiettivo 
importante per la costruzione di uno 
“vero” sviluppo sostenibile in edilizia.

La durabilità 
delle costruzioni 
in calcestruzzo 

Luca Bertolini, 
Dipartimento	Chimica	Materiali	
e	Ing.	Chimica,	
Politecnico	di	Milano	
Le Norme Tecniche per le Costruzio-
ni definiscono la vita utile di un’ope-
ra (50 o 100 anni) come il numero 
di anni nel quale la struttura, purché 
soggetta alla manutenzione ordina-
ria, deve potere essere usata per 
lo scopo al quale è stata destinata. 
Viene così introdotto il concetto di 
durabilità, fondamentale per la 

Nuove prospettive 
per l’innovazione 
del mondo 
delle costruzioni 

Pietro Baratono,	
Ministero	delle	Infrastrutture	
e	Trasporti
Attraverso un parallelo fra Italia ed 
Europa, Baratono ha ripercorso le 
tappe principali dell’evoluzione nor-
mativa che conferisce sempre mag-
gior importanza agli aspetti di inno-
vazione dei prodotti e dei processi 
edilizi.
Parole chiave nella promozione 
dell’innovazione sono delegificazio-
ne, semplificazione, sussidiarietà. 
L’innovazione nel settore delle co-
struzioni deve, infatti, rispettare i li-
velli di sicurezza imposti dalle norme 
ma deve essere anche “burocratica-
mente” realizzabile. 
Baratono ha fornito poi interessanti 
indicazioni relative alle azioni previste 
per il rafforzamento della governante 
che andranno a confluire nell’attività 
della cabina di regia che attualmen-
te sta lavorando alla revisione delle 
Norme Tecniche per le Costruzioni. 
Per le Linee Guida pubblicate dal 
Consiglio Superiore dei Lavori Pub-
blici si tratta di avviare una revisione 
anche in sinergia con altri protagoni-
sti del panorama normativo naziona-
le quali UNI e CNR. Sarà rafforzato 
il sito internet del Ministero al fine di 
renderlo strumento efficace per la ri-
soluzione dei quesiti degli utenti. 

La modifica del d.P.R. 380 sarà rea-
lizzata in quel contesto di delegifica-
zione e semplificazione atto a favori-
re lo sviluppo dell’innovazione. 
Un altro degli intenti del Ministero 
è, inoltre un maggiore sforzo parte-
cipativo nelle attività di formazione 
europea.

Sostenibilità e sicurezza, 
un binomio 
imprescindibile 

Gaetano Manfredi,	
Dipartimento	
di	Ingegneria	Strutturale,	
Università	Federico	II	di	Napoli
Lo sviluppo del costruito urbano va 
guidato secondo un approccio alla 
sostenibilità, perseguendo contem-
poraneamente lo sviluppo economi-
co, il benessere sociale e la protezio-
ne dell’ambiente.
I recenti eventi sismici hanno chia-
ramente mostrato come solo rag-
giungendo idonei livelli di sicurezza 
strutturale fin dalla originale proget-
tazione e realizzazione di una costru-
zione, è possibile evitare i costi eco-
nomici e sociali relativi ad interventi 
di adeguamento o di riparazione che 
si rendessero necessari. 
La necessità di intervenire in un se-
condo tempo per ripristinare un ade-
guato livello di sicurezza alle struttu-
re, cui conseguono inevitabilmente 
interventi a volte anche diffusi alle 
parti non strutturali, non solo risulta 
comporta costi elevati, ma tipica-
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ambientale, rappresentano la via di 
gestione ancora maggiormente uti-
lizzata e che il 50% della plastica da 
rifiuti solidi urbani (frazione eteroge-
nea, sottoprodotto della selezione) 
è difficile da riciclare a causa delle 
diverse temperature di lavorazione 
dei polimeri presenti; destinato alla 
termovalorizzazione.
È stata così sviluppata una tecnolo-
gia che utilizza questa frazione desti-
nata alla termovalorizzazione per la 
produzione di aggregati leggeri per il 
confezionamento di calcestruzzi leg-
geri e malte. 
Con gli aggregati REMIX è possi-
bile realizzare miscele leggere per 
massetti monostrato, per pavimen-
tazioni a finire con caratteristiche di 
isolamento termico migliore del 60% 
rispetto ai prodotti commerciali di ri-
ferimento e con un prezzo di vendita 
minore del 44%.
Il CETMA sta, inoltre, mettendo a 
punto una ricerca finalizzata all’otte-
nimento di un calcestruzzo allegge-
rito (isolante) realizzato al 100% con 
materiali da riciclo (aggregati e le-
ganti) – Progetto	SusCon	“Sustaina-
ble,	 Innovative	 and	 Energy-Efficient	
Concrete,	 based	 on	 the	 Integration	
of	All-Waste	Materials”.

e a lungo termine. Fra le prime si 
possono immaginare sicuramente 
l’utilizzo per quanto possibile di ce-
menti di miscela ottenuti dalla par-
ziale sostituzione del cemento port-
land con sottoprodotti industriali ad 
attività pozzolanica o cementante, il 
riutilizzo di materiali solidi di scarto in 
sostituzione degli aggregati natura-
li o come filler in funzione della loro 
granulometria, il riciclo del massimo 
volume possibile di macerie dalla de-
molizione delle costruzioni in parziale 
sostituzione degli aggregati naturali 
nei calcestruzzi e nelle malte.
Considerando le strategie a lungo 
termine è indubbio che uno sviluppo 
industriale eco-sostenibile non potrà 
decollare senza una drastica riduzio-
ne degli sprechi nel consumo delle 
risorse naturali e quindi sarà neces-
sario avviare azioni finalizzate ad un 
drastico miglioramento della durabi-
lità dei prodotti.

Sviluppo di Calcestruzzi 
ecosostenibili mediante 
l’impiego di scarti 
derivanti da rifiuti 

Orazio Manni, 
Materials	and	Structures	
Engineering	
CONSORZIO	CETMA
Lo sviluppo del brevetto REMIX ha 
preso avvio dalla constatazione 
che per lo smaltimento dei rifiuti, le 
discariche, pur essendo l’opzione 
meno adeguata dal punto di vista 

vita utile dell’opera e per la sicurezza 
delle strutture. 
La	 durabilità	 della	 struttura	 passa,	
per	forza	di	cose,	per	la	durabilità	dei	
materiali	di	cui	è	costituita.
È pertanto fondamentale, nella valu-
tazione della sostenibilità di un’opera 
in calcestruzzo, tener conto anche 
degli aspetti della durabilità. 
Senza una corretta cura nella scel-
ta del calcestruzzo più idoneo alle 
condizioni ambientali di utilizzo e 
alle condizioni di messa in opera, 
non è infatti possibile raggiungere gli 
obiettivi di vita utile di una costruzio-
ne così come individuati nelle attuali 
normative.

Problemi 
di sostenibilità 
nella produzione 
dei materiali 
da costruzione 

Giacomo Moriconi, 
Dipartimento	di	Fisica	
e	Ingegneria	dei	Materiali	
e	del	Territorio,	
Università	Politecnica	
delle	Marche
La scelta dei materiali dovrebbe es-
sere basata su un’analisi del ciclo 
di vita che quantifichi le implicazioni 
sull’ambiente quanto meno in termini 
di emissioni di gas serra, energia pri-
maria immagazzinata, inquinamento 
di aria ed acqua.
Nel settore del calcestruzzo si pos-
sono immaginare strategie a breve 

In Concreto  n°102
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› Un partner creativo dotato di competenza e 
intuito               

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

progress 
through 

innovation

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

- more than a partner

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

Tel.: +39 0823 435998 – Fax: +39 0823 203970 – info@skako.it 
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In Europa lo spazio è poco e, 
soprattutto nelle grandi città, lo 
spazio per le nuove costruzioni è 

limitato e pertanto recuperare il patri-
monio edilizio diventa una necessità 
e un obbligo per chi intende rispetta-
re il territorio e avere una visione so-
stenibile dell’architettura. Nell’ottica 
del re-use inglese il calcestruzzo di-
venta il materiale perfetto. Secondo 
Mr Allford dello studio AHMM (Allford 
Hall Monaghan Morris) il calcestruz-
zo riassume tutte le caratteristiche 
fondamentali per queste operazioni: 
malleabile, flessibile, riciclabile. Otti-
mo per essere preso e reinventato 
secondo nuovi canoni e nuovi sche-
mi.
Partendo da questo concetto Simon 
Allford e il suo socio Wade Scara-
mucci hanno presentato il 5 ottobre 
scorso, presso la Fiera di Bologna per 
SAIE CONCRETE, alcuni lavori dello 
studio che, da edifici esistenti, hanno 
preso nuove forme e nuove funzioni, 
riadattandosi al territorio circostante. 
Uno degli esempi più esaustivi è 
l’Angel	 Building, un edificio rico-
struito mantenendo il calcestruzzo 

Parola d’ordine: reinventare
Simon Allford e Wade Scaramucci al SAIE CONCRETE

Mimosa	Martini
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originale e riadattandolo alla nuova 
costruzione utilizzandolo ovunque, 
dai rivestimenti agli arredi.
L’uso del calcestruzzo faccia a vista 
offre, secondo l’opinione di Allford, 
l’opportunità di rendere un edificio 
antico più moderno, soprattutto per 
ciò che riguarda spazi ampi con al-
tezze importanti. La combinazione 
di questo materiale con altri, come 
il vetro o l’acciaio, dona un tocco di 
nuovo e allo stesso tempo combina 
una sensazione di calma e relax sen-
za diventare freddo o impersonale.
Wade Scaramucci è dello stesso pa-
rere del suo socio e sintetizza anche 
lui alcuni progetti in cui hanno deciso 
di reinventare palazzi d’epoca non 
più funzionali trasformandoli in edifici 
pubblici o in uffici. L’intento dello Stu-
dio è quello di creare soluzioni nuove 
senza eliminare o dimenticare il vec-
chio. La loro abilità consiste proprio 
in questo: riescono a mantenere le 
vecchie strutture creandogli attorno 
una nuova veste, come un modello 
che, a seconda delle epoche, cam-
bia d’abito. L’antico è di per sé un 
modello, fonte d’ispirazione che 
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va salvaguardata, ma senza mai per-
dere d’occhio la funzionalità. “Con il 
passare del tempo la gente cambia, 
cambiano le esigenze e di conse-
guenza anche gli spazi vanno ripen-
sati - sono le parole di Simon Allford 
- questo non significa solo demolire 
e ricostruire ma anche mantenere le 
strutture rivestendole, dandogli nuo-
ve funzioni e nuova vita.”
Sono infiniti gli esempi portati dai 
due architetti di Londra. 
Lo Yellow	Building con i suoi spa-
zi futuristici e pensati per l’incontro 
tra le persone, un progetto in cui il 
calcestruzzo diventa non solo strut-
tura ma anche creatività, senza tra-
lasciare alcune funzioni indispensa-
bili come la permeabilità della luce e 
l’isolamento termico. Il terminal per 
gli autobus creato da calcestruzzo 
riutilizzato, con l’espediente di gran-
di oblò per l’irradiamento della luce 
naturale, un esempio di grande ori-
ginalità che trasforma in arte anche 
un semplice parcheggio di mezzi 
pubblici. E ancora scuole, laboratori 
medici, uffici, poli museali…La car-
rellata sembra non finire mai, tanto 
da creare sconcerto nel pubblico ita-
liano che, come me, si chiede come 
mai in Italia tutto questo non sempre 
è così facile da attuare. 
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D: Uno degli obiettivi che il vostro studio di archi-
tettura si pone è quello di produrre buona archi-
tettura in qualunque luogo e con qualsiasi tipo di 
budget e di programma. Qual è la vostra “ricetta” 
per raggiungere tali propositi?

R (Simon Allford): Ci sono una serie di fatto-
ri che contribuiscono che contribuiscono ad 
ottenere ottimi processi architettonici. Alcune 
delle considerazioni principali che sono nate 
dalla nostra esperienza sono le seguenti:
1. Lavorare con clienti proattivi, che vogliono 

produrre qualcosa di straordinario.
2. Ascoltare il cliente e discutere attentamente tutte le 
idee preconcette, per evitare di escludere potenziali op-
portunità.
3. Guidare il gruppo di consulenti e committenti allo svi-
luppo di collaborazione all’interno del team per fornire il 
miglior risultato possibile.
4. Pensare strategicamente all’obiettivo del lavoro e svi-
luppare metodi innovativi per raggiungere meglio il risul-
tato desiderato.
5. Il nostro metodo di lavoro prende puntualmente in 
considerazione molte possibili soluzioni, cosicché ven-
gano scelte quelle migliori.

D: Durante la presentazione svolta per la Confe-
renza di Architettura al SAIE Concrete avete detto 
che il calcestruzzo è il materiale ideale per l’archi-
tettura contemporanea, perché permette di essere 
creativi e flessibili. In cosa questo elemento si dif-
ferenzia rispetto ad altri?

R (Wade Scaramucci): Il calcestruzzo è un 
materiale molto utilizzabile, nel senso che può 
essere strutturalmente, termicamente, acusti-
camente, finanziariamente ed esteticamente 
efficace. E’ allo stesso tempo un materiale sia 
antico che moderno, che continua ad evol-

versi e ad assumere una gamma sempre maggiore di pro-
prietà. Grazie a questa flessibilità intrinseca, riteniamo che 
spesso sia il materiale ottimale per molte ragioni.

D: Il recupero degli edifici dimessi o la riqualifica-
zione è una vostra priorità, lo dimostrano i progetti 
presentati in occasione del SAIE CONCRETE. Per-
ché secondo voi oggi è così importante sensibiliz-
zare il settore delle costruzioni su questi temi?

R (Simon Allford): Crediamo che la rigene-
razione degli edifici dalle basse prestazioni 
effettuata in maniera intelligente sia uno dei 
più grandi contributi che gli architetti con-
temporanei possano fornire. La capacità di 
ricollocare una struttura esistente dandogli 

altri 100 anni di vita non è solo importante in termini di ri-
duzione di emissioni di anidride carbonica e per ottenere 
il miglior uso dell’edificio, ma può anche essere il meto-
do più efficiente per creare spazi innovativi e altamente 
flessibili.

D: Il vostro studio è impegnato in progetti anche 
all’estero. Avete trovato delle differenze nel modo 
di affrontare un progetto nei Paesi in cui avete la-
vorato?

R (Wade Scaramucci): la legislazione edili-
zia e le tecniche costruttive tendono a variare 
nella maggior parte delle giurisdizioni in cui 
lavoriamo e quindi dobbiamo avere un atteg-
giamento flessibile verso la ricerca del modo 
più efficace per raggiungere gli obiettivi dei 

clienti. Riteniamo di avere maggior successo quando, 
dopo aver analizzato tutte le tecnologie costruttive locali, 
troviamo un modo nuovo per utilizzare tali tecniche per 
ottenere progetti migliori e più performanti. Per esempio, 
nel Nord America gran parte dei progetti residenziali uti-
lizza sistemi pre-progettati in legno. Attraverso la piena 
comprensione dei vincoli e delle opportunità offerte da 
questo sistema, siamo stati in grado di sfruttare la me-
todologia di costruzione locale per creare qualcosa che 
sia non solo unico e piacevole, ma anche estremamente 
efficiente.

qualche domanda ...
agli architetti Simon Allford e Wade Scaramucci
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La città di Bologna incontra l’architettura 
in calcestruzzo

Il quattro ottobre presso la splendida sala affrescata di San Giovanni in Monte 
a Bologna il SAIE Concrete OFF ha presentato l’intervento dei due architetti 
dello studio londinese Alford Hall Monaghan Morris. 
Ad introdurre il discorso dei due progettisti inglesi è stato il Presidente di 
ATECAP Silvio Sarno che ha precisato l’importanza della qualità progettuale 
delle opere contemporanee e anche il significato pregnante che assume oggi 
la creatività abbinata al potenziale tecnologico. 
Data l’attuale situazione economica il Presidente ha sottolineato la necessità 
di puntare molto sul patrimonio esistente non dimenticando che l’Italia da 
questo punto di vista ha un potenziale enorme. 

In perfetta sintonia con il discorso d’apertura del Presidente, Simon Allford 
e Wade Scaramucci hanno presentato i loro lavori partendo dal presuppo-
sto che al giorno d’oggi re-inventare gli edifici non è una delle strade percor-
ribili, ma l’unica via per uscire da un concetto sbagliato di edilizia.  
I due ospiti hanno riportato, attraverso anche alcune bellissime immagini, nu-
merosi progetti per i quali hanno deciso di utilizzare il calcestruzzo spiegando 
per ognuno di essi le strategie messe a punto e le tecniche scelte. 
Nel suo discorso conclusivo il Presidente di ATECAP ha sottolineato la dif-
ferenza e la distanza tra chi riesce, con lungimiranza, a intuire i cambiamenti 
del tempo e a mettere in atto piani alternativi, e chi invece i cambiamenti li su-
bisce forse perché bloccato da un lato da una burocrazia sbagliata, dall’altro 
da una mentalità imprenditoriale che non vuole innovarsi. 
L’invito del Presidente è stato quello di ispirarsi a questi esempi positivi e 
cercare di formare una nuova classe 
imprenditoriale e di professionisti in 
grado di cogliere le nuove opportu-
nità e i cambiamenti e di reinventare 
spazi e forme per un nuovo modo di 
fare edilizia. 

SAIE Concrete OFF è stata la manifestazione culturale parallela al SAIE Concrete, nata per avvici-
nare il pubblico ad un argomento tecnico come il calcestruzzo armato.

In Concreto  n°102

Il fuorisalone a Bologna
Mimosa	Martini
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Il calcestruzzo in movimento…

Lo stesso giorno, sempre nell’ambito di SAIE Concrete OFF, è stata inaugu-
rata presso la Galleria Cavour di Bologna la mostra Calcestruzzo in movimen-
to, che ha attirato numerosi visitatori curiosi di capire come l’arte incontra la 
materia. Il percorso fotografico ha ripreso tre temi collegati alla produzione 
del calcestruzzo mettendo in risalto attraverso le immagini, l’impegno degli 
uomini, la forza dei mezzi, la qualità dei materiali. Per ognuno di questi aspetti 
il fotografo francese Jean Matthieu Domon ha ritratto alcuni momenti topici 
del “vissuto” di un impianto di lavorazione del calcestruzzo preconfeziona-
to, esaltandone le potenzialità e rendendolo più vicino al pubblico dei “non 
addetti ai lavori”. Le 24 immagini scattate dal fotografo all’interno di alcuni 
impianti di calcestruzzo animano la materia rendendola pura arte. Si tratta di 
fotografie creative su particolari e dettagli che mettono in risalto “l’orgoglio, 
la passione, l’umanità, la dedizione” di chi ogni giorno lavora nel settore del 
calcestruzzo.

Jean-Matthieu DoMon

Jean-Matthieu Domon è stato fotogra-
fo per alcune testate nazionali francesi 
e ha pubblicato vari libri su argomenti 
legati all’architettura, all’urbanizzazio-
ne, al patrimonio storico monumentale 
e al cantiere edile. In “Calcestruzzo in 
movimento” da un lato si documenta il 
processo produttivo nelle sue varie fasi, 
evidenziando il ruolo dell’uomo e il suo 
rapporto con le macchine e con la pro-
duzione, dall’altro si presta grande at-
tenzione agli aspetti e alle valenze della 
materia. Domon ha detto del calcestruz-
zo: “Il calcestruzzo mi interessa per il 
suo aspetto tecnico e per il suo aspetto 
estetico. Da un punto di vista tecnico, 
tutto sommato, il calcestruzzo è un ma-
teriale più nobile di quanto viene a volte 
percepito: è composto da elementi na-
turali come la sabbia, la ghiaia, il cemen-
to, l’acqua. Fa parte dei grandi elementi 
che permettono all’uomo di costruire, di 
proteggersi e quindi, in un certo senso, 
di vivere meglio. Le Corbusier aveva ca-
pito questo. Un calcestruzzo di qualità è 
complesso da realizzare, come quando 
si fa il pane. Mi viene in mente di as-
sociare il calcestruzzo a vari elementi 
essenziali delle nostre vite quotidiane: la 
terra del contadino, l’acqua del pozzo, la 
roccia delle caverne, la paglia dei tetti, 
la pietra delle case, il legno, la calce (!), 
la terra cotta, il ferro, il vetro... Tanti 
elementi che appartengono alla storia 
dell’uomo. Da un punto di vista estetico, 
il calcestruzzo si presta alla fotografia 
in bianco e nero; occupa le nostre menti 
sia per la sua presenza diffusa sia per 
il suo aspetto particolare; è una mate-
ria che ci racconta tante storie e che 
si presta bene all’attenzione o al gioco 
del fotografo. A volte il calcestruzzo vie-
ne nascosto nella costruzione, a volte 
rimane a vista, è il suo strano destino. 
Fotografare il calcestruzzo significa per 
me viaggiare nella memoria passata, 
presente e futura: viaggiare nell’anima 
del costruito.”
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SteFano antonini  
Dirigente del Dipartimento azioni sociali per la casa ed edilizia universitaria della 
Regione Lombardia
La qualità del costruire è fondamentale per la buona riuscita dell’opera pubblica nel 
suo insieme. La Regione Lombardia ha infatti sottoscritto due protocolli d’intesa con 
l’ATECAP tra il 2009 e il 2011 al fine di formalizzare la collaborazione pluriennale con 
il Progetto Concrete, estendendone gli effetti “a cascata” verso gli enti locali ed altre 
pubbliche amministrazioni territoriali.
Nel ribadire l’importanza dei controlli sui materiali da parte della committenza pubblica, 
Antonini ha chiarito che “spesso la colpa di eventuali carenze e scarsa qualità non è 
solo delle imprese, ma anche di una disattenta e poco efficace opera di controllo. Al 
contrario, di fronte a grandi imprese ben preparate capita non di rado che la Direzione 
dei Lavori precipiti in una condizione di soggezione e sudditanza. La formazione delle 
figure preposte al controllo è indispensabile e deve estendersi anche ai collaudatori che 
rappresentano i soggetti ai quali le Norme Tecniche affidano il compito della verifica 
conclusiva di tutto il processo realizzativo dell’opera”.
Antonini ha quindi concluso precisando che la Regione, in vista anche dell’EXPO 2015, 
si è dotata di un proprio codice etico molto rigoroso ed ha contemporaneamente impo-
sto l’adeguamento a detto codice come requisito essenziale per tutte le aziende che già 
fanno parte dell’Albo dei Fornitori o vi entreranno in futuro.

“Nei	 primi	 mesi	 del	 2005	
l’ATECAP	 ha	 promosso	 al	
proprio	 interno,	 un	 ampio	

confronto	 sulla	 situazione	 del	 merca-
to	 delle	 costruzioni	 e	 del	 calcestruz-
zo,	 confronto	 da	 cui	 è	 scaturita	 una	
precisa	 presa	 di	 coscienza,	 cioè	 che	
per	ottenere	 la	reale	qualificazione	del	
settore	occorreva	innanzitutto	iniziare	a	
qualificare	i	capitolati	d’appalto”.	
Così Andrea Bolondi, Coordinatore 
del Progetto Concrete e Vicepresi-
dente ATECAP, ha aperto il convegno 
organizzato in occasione della presen-
tazione di alcuni dei più significativi ri-
sultati ottenuti dal Progetto Concrete. 
L’incontro si è incentrato sul confron-
to tra alcuni illustri rappresentanti del 
mondo delle imprese di costruzione e 
delle committenze pubbliche che han-
no avuto modo di collaborare con il 
Progetto, mettendo in luce i mutamenti 
nelle loro abitudini e procedure a se-
guito della collaborazione stessa. Bo-
londi ha svolto un rapido excursus sui 
risultati raggiunti in oltre 5 anni dal Pro-
getto Concrete e sulla sua evoluzione 
dagli albori ai nuovi obiettivi odierni, 
cioè grandi committenze ed imprese 
di costruzione passando per le espe-
rienze sul campo. Oltre ai numeri delle 
visite e degli incontri formativi svolti ad 
ogni livello, hanno destato particolare 
interesse i molteplici accordi sotto-
scritti con diversi soggetti sul territorio 
nazionale e le pubblicazioni tecniche 
rivolte ad imprese e professionisti.
Andrea Bolondi, nel chiudere le rela-
zioni degli ospiti, ha preso spunto dalla 
riflessione di Scotton per ricordare che 
la maggior parte delle contestazioni tra 
imprese e produttori di calcestruzzo 
scaturiscono da una sostanziale as-
senza di trasversalità e collaborazione 

Calcestruzzo armato: 
committenze e operatori 

a confronto
Convegno PROGETTO CONCRETE 

Davide	Ruggeri

In Concreto  n°102

GianLuCa BaSiLe 
Dirigente dell’Area VI dell’Università di Salerno
In Campania, così come su tutto il territorio nazionale, accade sovente che i problemi 
con le forniture di calcestruzzo sfocino in contenziosi, richieste di integrazioni e ripristini 
strutturali con ovvio aggravio dei costi ed allungamento dei tempi di effettiva fruibilità 
delle opere. 
La collaborazione tra l’Università e Progetto Concrete ha riguardato la redazione del 
progetto preliminare per il nuovo Ospedale di Salerno. Si tratta di un’opera che copre 
un importo lavori stimato in circa 350 milioni di Euro e fin dall’inizio dell’iter realizzativo 
si sono voluti fissare vincoli ben precisi per improntare la costruzione verso la qualità 
evitando spiacevoli disagi e contenziosi in corso d’opera.
“I nostri tecnici svolgono all’interno dell’Ente la progettazione, la direzione dei lavori, 
i collaudi e la collaborazione con Progetto Concrete come strumento per formare il 
personale preposto al controllo e per qualificare le imprese si è rivelata indispensabile. 
L’attività di formazione ha riguardato in larga massima gli aspetti progettuali ed esecu-
tivi, ed è stata estesa anche ai professionisti che collaborano con l’università per ga-
rantire uniformità di conoscenze. La qualifica dei capitolati tipologici per diverse opere, 
infine, è stata fondamentale”.

tra gli uffici preposti alle scelte di ca-
rattere tecnico e coloro che si occupa-
no degli acquisti di materiali all’interno 
dell’azienda. “Sarebbe	quindi	auspica-
bile – ha concluso – la	messa	in	campo	
di	 iniziative	di	 formazione	non	a	com-
parti	stagni,	ma	congiunte	tra	le	diver-
se	unità	dell’impresa	per	garantire	dav-
vero	un	corretto	processo	di	gestione	

delle	commesse	dalla	loro	acquisizione	
al	termine	dei	lavori”.
La presenza al convegno di importanti 
soggetti del panorama italiano delle co-
struzioni ha rappresentato l’occasione 
per affrontare un tema di fondamentale 
importanza nel rapporto tra fornitori di 
calcestruzzo e imprese di costruzione: 
la qualifica del calcestruzzo. I dettagli 
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le	richieste	sempre	più	stringenti	delle	
norme	e	dei	progressi	compiuti	dal	set-
tore	tecnologico	nell’ultimo	decennio	in	
particolare”.(1)

Al termine del convegno è stata aperta 
agli associati ed agli ospiti una rasse-
gna di poster raffiguranti le best prac-
tices ed i maggiori risultati ottenuti dal 
Progetto Concrete nel corso degli anni. 
I poster, che titolavano all’insegna del-
la vision del Progetto “COSTRUIAMO 
ESPERIENZA”, sono stati suddivisi per 
tipologie di opere cui si è collaborato 
in fase progettuale o esecutiva e per 
i diversi target verso i quali si sono 
maggiormente rivolte le attività di for-
mazione.

GiuSePPe SCotton 
Responsabile Qualità, Sicurezza e Ambiente della Impregilo SpA
Durante i lavori per la realizzazione della metropolitana di Oporto in Portogallo da parte 
di Impregilo sono emerse criticità derivanti dal nuovo obbligo di garantire una durabilità 
dell’opera pari ad almeno 100 anni. Ed è proprio dagli aspetti della durabilità che è nata 
la collaborazione con il Progetto Concrete mediante la sottoscrizione di un protocollo 
d’intesa nel 2008.
Le iniziative si sono inizialmente esplicate attraverso la predisposizione e la verifica di 
diversi documenti di gara quali ad esempio capitolati, specifiche di progetto e procedure 
esecutive, materiale sulla cui qualità si sarebbe dovuta esprimere la committenza ai 
fini dell’assegnazione degli appalti e dunque di fondamentale importanza per Impregilo.
Negli anni seguenti sono state avviate una serie di intense attività formative che hanno 
coinvolto circa 150 figure tecniche di appartenenza trasversale ai vari uffici (tecnico, ac-
quisti, qualità, operativo di cantiere) ed hanno interessato l’intero territorio nazionale, dai 
cantieri dell’Alta Velocità ferroviaria tra Torino e Firenze, al Passante di Mestre, all’Autostra-
da Pedemontana Lombarda, alla Salerno – Reggio Calabria.

SiMone PeLLaCani 
Responsabile Qualità della Cooperativa di Costruzioni di Modena
La CdC è impegnata da anni nel settore delle grandi infrastrutture viarie, delle reti di 
distribuzione idrica e fognaria, oltreché nel settore della prefabbricazione. 
L’ufficio Qualità vuole rappresentare per la Cooperativa un punto di riferimento per il 
personale operativo di cantiere; i tecnici, per scelta aziendale, hanno estrazione e pro-
venienza differenti e pertanto si è reso necessario, negli anni scorsi, un intervento di 
parificazione delle conoscenze in merito all’applicazione della nuova normativa. 
“In questo senso gli Area Manager del Progetto Concrete hanno fornito interpretazioni 
approfondite ed assolutamente super partes, accompagnate da dispense molto prati-
che. Anche a seguito degli audit interni successivi al corso – ha proseguito Pellacani 
– sono emersi ben chiari i concetti di controllo di accettazione e di conformità verso il 
produttore. Sicuramente un risultato importante”.
Riferendosi poi agli eventi quotidiani di cantiere, ha precisato che “Non sempre i Diret-
tori dei Lavori sono adeguatamente preparati e di conseguenza all’impresa pervengono 
richieste differenti a seconda della persona che essa si trova davanti. Questi compor-
tamenti altalenanti portano ad un ovvio disorientamento del nostro personale tecnico 
il quale, tuttavia, è riuscito a trovare nelle Linee Guida per le imprese di costruzione 
la giusta strada per rispettare le norme senza pervenire ad aperti contrasti con la 
committenza”.

(1) Il tema è trattato in maniera approfondita nel presente numero di In Concreto nello speciale “Certificazione e controlli”.

tecnici sono stati affidati a Gabriele 
Ciatti, Presidente della Commissione 
Tecnologica ATECAP il quale ha tratta-
to brevemente il tema ricordando che 
si tratta di una pratica nata circa venti 
anni fa con le prime opere dell’Alta Ve-
locità ferroviaria. L’obiettivo era quello 
di applicare controlli molto severi sulle 
procedure di produzione, sugli impianti 
e sulle miscele. “La	riflessione	che	sor-
ge	spontanea	– ha commentato Ciatti 

– è	che	vent’anni	fa	queste	procedure	
così	rigide	avevano	ragione	di	esistere,	
poiché	il	maggior	fattore	di	variabilità	di	
allora	era	di	fatto	il	produttore	al	quale	
venivano	bloccate	le	ricette	proprio	per	
evitare	errori	nelle	successive	forniture	
o,	peggio,	atti	di	 tipo	doloso	da	parte	
sua.	 Oggi	 è	 necessario	 rivedere	 il	 si-
stema	delle	procedure	di	qualifica	delle	
miscele,	 alla	 luce	 anche	 delle	 nuove	
realtà	applicative	dei	calcestruzzi,	del-

CoStruiaMo eSPerienza 
Marco	Iuorio

Costruiamo Esperienza è lo slogan di 
Progetto Concrete che abbiamo deciso 
di lanciare ad inizio del 2011. Esso rap-
presenta la sintesi dell’attività condotta 
nei primi cinque anni sul territorio e de-
gli obiettivi che ancora ci prefiguriamo 
di raggiungere: usare l’esperienza che 
viene dal comparto industriale per sup-
portare prescrittori e controllori al fine 
di costruire sempre nuovi ed efficaci 
modelli virtuosi per le costruzioni in c.a. 
Per questo abbiamo deciso di declinare 
questo slogan per sintetizzare l’attuale 
struttura del Progetto, gli strumenti e 
gli obiettivi coniugando il claim, con al-
cuni poster, secondo questa sequenza:
1. Progetto Concrete (Il team e le aree)
2. Costruiamo esperienza… dalla for-

mazione al progetto, 
3. Costruiamo esperienza… con la 

mappa delle intese
4. Costruiamo esperienza… con la For-

mazione 
5. Costruiamo esperienza… con il sup-

porto e la documentazione tecnica 
6. Costruiamo esperienza… per le 

grandi committenze
7. Costruiamo esperienza… per le so-

cietà di ingegneria 
8. Costruiamo esperienza… per gli edi-

fici alti 
9. Costruiamo esperienza… per le in-

frastrutture viarie 
10.Costruiamo esperienza… per la rico-

struzione 
11.Costruiamo esperienza… per le ope-

re idrauliche 

Su ogni numero di In Concreto saranno 
pubblicati due poster in modo da condi-
videre con tutti i lettori la nostra filoso-
fia di azione sul territorio.
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normative Europee esistenti);
• limitata esperienza delle imprese 

di costruzione italiane nel setto-
re delle pavimentazioni stradali di 
calcestruzzo;

• costi iniziali (costi di impianto) più 
alti rispetto alla soluzione in con-
glomerato bituminoso a parità 
di volume di traffico (sempre più 
ridotti a causa della continua cre-
scita del costo del petrolio e del 
bitume).

Mr. Luc Rens, Managing Di-
rector di Eupave, l’Associa-
zione Europea delle Pavi-

mentazioni in calcestruzzo, ha fornito 
una serie di interessanti spunti di ri-
flessione, riportati qui di seguito, ai 
partecipanti della tavola rotonda sul 
tema delle pavimentazioni stradali in 
calcestruzzo che ha visto coinvolti 
committenze, produttori di cemento, 
calcestruzzo e macchine per i can-
tieri stradali insieme ai professionisti 
della progettazione.
Sulla base dell’esperienza maturata 
in altri paesi europei, Luc Rens ha 
messo in luce i punti di forza di que-
sta soluzione poco conosciuta e di 
conseguenza poco utilizzata in am-
bito stradale in Italia.
Durante il confronto con i parteci-
panti alla tavola rotonda sono emer-
se le potenziali barriere che hanno 
limitato lo sviluppo delle pavimen-
tazioni di calcestruzzo nel mercato 
delle infrastrutture stradali italiane:
• scarsa conoscenza tecnico-eco-

nomica e normativa (linee guida 
per lo sviluppo di capitolati ora 
disponibili)  da parte delle pubbli-
che amministrazioni e delle com-
mittenze nei riguardi di una scelta 
alternativa al bitume;

• poca propensione delle commit-
tenze a valutare gli investimen-
ti prendendo in considerazione 
l’intero ciclo di vita dell’opera e 
dunque a non valutare il Life Cycle 
Cost dell’opera (ora richiesto dalle 

In Concreto  n°102

Le pavimentazioni stradali 
in calcestruzzo

Se ne è parlato al SAIE con Mr. Luc Rens, Managing Director di Eupave, 

l’Associazione Europea delle Pavimentazioni in calcestruzzo
Gianfranco	Albani
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delle sicurezza (sostenibilità so-
ciale) e del consumo di risorse 
primarie (sostenibilità ambien-
tale) durante il ciclo di vita. In 
altre parole, il calcestruzzo è 
scelto per motivi economici, 
ambientali e sociali;

• il confort e la sicurezza non 
rappresentano un problema 
per le superfici delle pavimen-
tazioni in calcestruzzo di ulti-
ma generazione. Si ottengono 
performance eccellenti sia per 
regolarità superficiale e sia 

(durabilità) e la minima manu-
tenzione necessaria sono stati 
da sempre i punti di forza per 
la scelta di una pavimentazione 
in calcestruzzo. Questo vale an-
cora di più oggi dove è richiesto 
un approccio orientato alla va-
lutazione della sostenibilità del 
ciclo di vita di un’infrastruttura. 
In questo approccio moderno 
queste caratteristiche risultato 
acquisire ulteriore importanza 
nella logica della valutazione dei 
costi (sostenibilità economica), 

• il numero di chilometri realiz-
zati con le pavimentazioni stra-
dali in calcestruzzo nel mondo 
(America Latina, America del 
nord, Asia, Russia, Austra-
lia,…) è in continuo aumento. 
In Europa l’utilizzo di questo 
tipo d’infrastruttura stradale 
varia notevolmente. Ci sono 
paesi che hanno consolidato 
una lunga esperienza (Belgio, 
Austria, Germania) e altri in cui 
questa infrastruttura è torna-
ta a essere utilizzata (Polonia, 
Slovacchia, Repubblica Ceca). 
Comunque ovunque si eviden-
zia un crescente interesse ver-
so le pavimentazioni stradali in 
calcestruzzo legato agli aspetti 
di sostenibilità che questo tipo 
di pavimentazione garantisce;

• una concorrenza leale tra di-
versi tipi di pavimentazione de-
termina sempre un vantaggio 
economico per i gestori strada-
li, lasciando aperta la possibili-
tà di scelta, soprattutto in un 
ambiente globale, dove i prezzi 
variano e dove le disponibilità 
di risorse naturali non sempre 
possono essere garantite;

• tradizionalmente la longevità 

aLCuni SPunti 
Di riFLeSSione eviDenziati 

Da LuC renS Durante 
La tavoLa rotonDa
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vimentazioni in calcestruzzo 
consumano meno carburante 
rispetto a quando percorrono 
quelle in conglomerato bitumi-
noso. Considerando che la fase 
di utilizzo di una pavimentazio-
ne pesa fino a 100 volte in più 
rispetto all’impatto della fase di 
costruzione, questo fa si che 
non si possa trascurare questo 
aspetto in uno studio di LCA, 
potendo contribuire in modo 
efficace alla riduzione di emis-
sioni inquinanti e combattendo 
così il riscaldamento globale;

• le pavimentazioni in calcestruz-
zo sono resistenti ai cambia-
menti climatici e robuste. Sono 
resistenti ai prodotti degli idro-
carburi e non sono soggette 
all’ormaiamento determinato 
dalle onde di calore, prevenen-
do così l’acquaplaning. Offrono 
soluzioni sicure per la mobilità;

• i benefici delle pavimentazio-
ni in calcestruzzo sono anco-
ra più evidenti all’interno delle 
gallerie. La resistenza al fuoco 
contribuisce ulteriormente alla 
sicurezza globale dell’infrastrut-
tura;

• il calcestruzzo è il materia-
le ideale per alcune soluzioni 
infrastrutturali urbane come 
rotatorie, incroci stradali, cor-
sie preferenziali per autobus, 
tramvie e piste ciclabili;

delle pavimentazioni a doppio 
strato (dual layer). Il calcestruz-
zo non è tossico e non presen-
ta problemi di lisciviazione (lea-
ching);

• è stato dimostrato da nume-
rosi studi e test che i mezzi 
pesanti che percorrono le pa-

per resistenza allo slittamento 
(CAT) e all’usura;

• oggigiorno il calcestruzzo è 
completamente riciclabile, non 
solo nei sottofondi stradali (sta-
bilizzati o legati) ma anche negli 
starti inferiori del calcestruzzo 
stesso quando si realizzano 

In Concreto  n°102

Chi È euPave 
EUPAVE (European Concrete Paving Association) è un’asso-
ciazione senza fini di lucro, con l’obiettivo di promuovere tutti gli 
aspetti del cemento e prodotti in calcestruzzo per infrastrutture di 
trasporto e settori correlati, in particolare, i contributi specifici di 
cemento e calcestruzzo per la sicurezza stradale,
consumo di carburante, riduzione della congestione e l’edilizia so-
stenibile , tra gli altri.
Le applicazioni includono cemento e calcestruzzo:
- in calcestruzzo gettato in opera;
- blocchi di cemento pavimentazione, bandiere e altri eventuali ele-
menti prefabbricati;

- leganti idraulici di base e sub-strati di base;
- terreno di miglioramento e stabilizzazione del suolo;
- nel riciclaggio pavimentazione in sito.

Le aree relative a infrastrutture di trasporto comprendono:
- autostrade, strade statali, strade secondarie, strade poderali;
- piste ciclabili, sentieri per passeggiate;
- aree urbane, strade e luoghi;
- ferrovie, tramvie, corsie preferenziali per autobus;
- aeroporti; 
- marciapiedi pesanti per i porti e le industrie;
- pavimentazioni industriali;
- barriere di sicurezza, dispositivi di riduzione del rumore, cordoli,
 cunette.
www.eupave.eu
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• soluzioni innovative sono state 
testate e realizzate con l’utiliz-
zo dell’ossido di Titanio (TiO2) 
all’interno dello strato super-
ficiale delle pavimentazioni in 
calcestruzzo a doppio strato, 
creando superfici in grado di 
abbattere le sostanze inquinan-
ti presenti nell’aria;

• una pavimentazione in calce-
struzzo può essere realizzata 
anche attraverso la posa di una 
lastra sottile sopra la superficie 
di una pavimentazione tradizio-
nale esistente. In questo modo 
si risparmiano risorse naturali 
e si riducono i problemi di traf-
fico dovuti all’apertura del can-
tiere;

• l’albedo, l’elevata riflettività delle 
pavimentazioni in calcestruzzo, 
contribuisce a fornire ulteriori 
vantaggi. Riduce l’effetto del 
riscaldamento globale, previe-
ne il così detto “effetto isola di 
calore” presente nei centri ur-
bani e riduce i consumi di ener-
gia elettrica per l’illuminazione 
stradale (riduzioni del 30%), 
contribuendo attivamente nella 
battaglia contro i cambiamenti 
climatici.
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Procedure di sicurezza per la fornitura 
di calcestruzzo in cantiere. 

Prime esperienze
Organizzato da ATECAP e Consulta per il Calcestruzzo in collaborazione con ANCE

Margherita	Galli

In Concreto  n°102

A seguito dell’approvazione da parte del Ministero Lavoro delle procedure di sicurezza per la fornitura di cal-
cestruzzo in cantiere ATECAP e ANCE proseguono la loro azione di diffusione delle procedure attraverso il 
convegno organizzato al SAIE Concrete venerdì 7 ottobre, che segue quello già organizzato al Samoter di 

Verona il 3 marzo scorso.

Di seguito una sintesi degli interventi dei relatori del convegno.
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Silvio Sarno, 
Presidente	ATECAP
Dopo anni di lavoro e di perseve-
ranza dell’Associazione nel tenta-
tivo di risolvere l’annosa questione 
della richiesta di POS (Piano Opera-
tivo di Sicurezza) per le forniture di 
calcestruzzo in cantiere, si è giunti 
alla soluzione che risolve i dubbi 
interpretativi che funzionari di ASL 
e coordinatori per la sicurezza han-
no sempre avanzato sulle attività di 
consegna di calcestruzzo in can-
tiere. Attività che venivano infatti 
spesso considerate alla stregua di 
esecuzioni d’opera, richiedendoci di 
conseguenza il POS.
Si tratta della recente approvazione 
avvenuta il 19 gennaio 2011 da par-
te della Commissione Consultiva del 
Ministero del Lavoro delle procedure 
messe a punto da ATECAP e ANCE 
da rispettare nei casi di forniture in 
cantiere di calcestruzzo preconfe-
zionato, sia con pompa che con 
betoniera. Sono vere e proprie linee 
guida che puntualizzano con estre-
ma precisione i comportamenti che 
devono essere posti in atto, sia dagli 
addetti dell’impresa che fornisce cal-
cestruzzo, sia da quelli dell’impresa 
di costruzione, per assicurare reali e 
adeguati livelli di sicurezza.
Le procedure sono state emanate 
ufficialmente dal Ministero e tra-
smesse ai vari soggetti istituzionali in 
tutta Italia.
A sei mesi dall’emanazione del do-
cumento ATECAP ha constatato, 
effettivamente, che la situazione sta 

cambiando, in quanto le procedure 
stanno indirizzando ufficialmente il 
lavoro degli ispettori degli enti di vigi-
lanza pubblica. Resta però una certa 
resistenza all’applicazione delle pro-
cedure ministeriale fra i coordinato-
ri per la sicurezza di cantiere. Per 
questo vi è necessità di continuare a 
sensibilizzare e informare in partico-
lare questa categoria, ma anche in 
generale tutti i soggetti coinvolti.
L’azione associativa di ATECAP, du-
rata oltre otto anni, insieme a quella 
dell’ANCE, permette dunque il su-
peramento di una pratica che nella 
quotidianità del lavoro era diventata 
in troppi casi un mero adempimento 
formale, che si concretizzava in uno 
scambio di documentazione da cui 
non scaturiva una reale conoscenza 
dei rischi e soprattutto non era ido-
neo ad evitare il rischio di infortuni.
L’impegno dell’ATECAP e dell’AN-
CE deve ora continuare dando la 
massima diffusione alla notizia di 
questo risultato, in modo che questa 
soluzione diventi il più velocemente 
possibile uno strumento operativo 
condiviso da tutti gli operatori che si 
occupano di sicurezza nel processo 
di fornitura e impiego di calcestruzzo 
preconfezionato.
Inoltre a breve ATECAP e ANCE atti-
veranno delle iniziative di monitorag-
gio dell’applicazione delle procedure 
presso le proprie imprese associate, 
che verranno presentare al Ministero 
Lavoro, al fine di attivare il processo 
che porti le procedure a diventare in 
futuro delle buone prassi.

Michele Candreva, 
Ministero	del	Lavoro	
e	delle	Politiche	Sociali
Candreva ha trattato il tema delle 
procedure di sicurezza per la fornitu-
ra di calcestruzzo in cantiere, elabo-
rate all’interno del Sottogruppo del 
Comitato 7 “Cantieri Temporanei e o 
Mobili” della Commissione Consulti-
va Permanente e approvate dall’inte-
ra Commissione a seguito dei quesiti 
posti da ANCE e ATECAP nel 2006.
Candreva ha ricordato il percorso 
che ha portato alla trasmissione del-
le procedure con lettera circolare del 
10 febbraio 2011, che è partito dalla 
circolare ministeriale n. 4/2007 “Pro-
blematiche inerenti alla sicurezza dei 
lavoratori nel caso di mere forniture 
di materiali in un cantiere edile o di 
ingegneria civile” che, per effetto 
del combinato disposto art. 9.1, c) 
bis del d.lgs. n. 494/96 ed art. 6 del 
d.P.R. n. 222/03, chiariva che l’ob-
bligo di redazione del POS risulta 
essere posto in capo unicamente 
alle imprese che eseguono i lavori 
indicati all’All. 1 del d.lgs. n. 494/96 
e non può essere esteso anche a 
quelle che, pur presenti in cantiere, 
non partecipano in maniera diret-
ta all’esecuzione di tali lavori, tra le 
quali certamente ricadono le aziende 
che svolgono le attività di mera for-
nitura a piè d’opera dei materiali e/o 
attrezzature occorrenti. 
Alla mera fornitura a piè d’opera non 
è quindi abbinata la messa in opera.
La circolare chiariva inoltre come le 
esigenze di sicurezza derivanti 
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dalla presenza in cantiere di un sog-
getto incaricato della mera fornitura 
di materiali e/o attrezzature devono 
essere soddisfatte mediante l’attua-
zione delle particolari disposizioni 
organizzativo-procedurali (scam-
bio di informazioni, coordinamento 
delle misure e delle procedure di 
sicurezza, cooperazione nelle fasi 
operative) stabilite dall’art. 7 del 
d.lgs. n. 626/94 ora abrogato e so-
stituito dall’art. 26 d.lgs. n. 81/2008. 
Di conseguenza spetta all’impresa 
esecutrice mettere a disposizione 
dell’azienda fornitrice le prescritte 
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RICHIESTA DI FORNITURA

INVIO CONTRATTO E  DOCUMENTO 
ALLEGATO DA PARTE DELL'IMPRESA 

FORNITRICE

SCAMBIO DI DOCUMENTAZIONE 
TRA LE IMPRESE

FORNITURA IN CANTIERE - FASE 
OPERATIVA DEL COORDINAMENTO

PROCEDURE PER GLI OPERATORI 
DELL'IMPRESA FORNITRICE

PROCEDURA PER 
L'IMPRESA 

ESECUTRICE

AUTOBETONPOMPA AUTOBETONIERA E POMPAAUTOBETONIERA CONTROLLO SUL PRODOTTO

 

Figura 1 – Schema a blocchi dei rapporti fra impresa esecutrice e impresa fornitrice di calcestruzzo preconfezionato 

 

informazioni di sicurezza attingendo, 
ove pertinente e necessario, anche a 
quanto previsto dal d.lgs. n. 494/96 
e dai piani di sicurezza del particola-
re cantiere, quando previsti.
L’azienda fornitrice, per parte sua, 
come effetto dell’applicazione della 
procedura di informazione e coor-
dinamento, dovrà curare che siano 
stabilite ed applicate le procedure in-
terne di sicurezza (delle quali, come 
del resto per ogni altra iniziativa 
adottata a fini di sicurezza in ambito 
aziendale, è opportuno che sia man-
tenuta l’evidenza documentale) per i 

propri dipendenti inviati ad operare 
nel particolare cantiere.
A seguito dell’emanazione del d.lgs. 
81/08 e del relativo decreto corret-
tivo 106/09 è stato invece chiarito 
che le aziende di mere forniture di 
materiali ed attrezzature sono eso-
nerate sia dalla redazione del POS, 
per effetto dell’art. 96, c. 1 bis del 
d.lgs. 81/08 e s.m.i., che dalla par-
tecipazione alla redazione del DUVRI 
(Documento Unico di Valutazione del 
Rischio da Interferenze), per effetto e 
alle condizioni dell’art. 26, c.3 bis del 
d.lgs. 81/08 e s.m.i.. 

d.lgs. 81/08 come modificato
dal d.l. 106/09

i raPPorti Fra iMPreSa FornitriCe 
eD eSeCutriCe

Nel momento in cui l’impresa esecutrice richiede una fornitura di 
calcestruzzo preconfezionato si instaura un rapporto fra le due im-
prese che è regolato, per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro e 
come si è già avuto modo di precisare, dai commi 1 e 2 dall’art. 26 
del d.lgs. 81/08 e s.m.i..
Tali commi, in particolare, prevedono che il datore di lavoro dell’im-
presa esecutrice informi l’impresa fornitrice dei rischi specifici esi-
stenti nell’ambiente in cui essa è destinata ad operare e sulle misure 
di prevenzione ed emergenza ivi adottate.

Entrambi i datori di lavoro cooperano all’attuazione delle misure di 
prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività 
lavorativa in oggetto; coordinano gli interventi di protezione e pre-
venzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reci-
procamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze 
tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera 
complessiva. Il datore di lavoro dell’impresa esecutrice promuove 
tale coordinamento.
Il trasporto del calcestruzzo può essere affidato dall’impresa fornitri-
ce a trasportatori terzi. Anche in questo caso l’attività di coordina-
mento continua ad essere fra impresa fornitrice ed impresa esecu-
trice, fatta salva l’attività di coordinamento tra imprese fornitrice e 
trasportatore. Le fasi in cui si articola il rapporto fra i due soggetti 
coinvolti possono essere sinteticamente descritte mediante lo sche-
ma a blocchi riportato nella figura sottostante. 
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Michele Tritto, 
Responsabile	 Sicurezza	 nelle	
Costruzioni	ANCE	
e Margherita Galli, 
Responsabile	 Settore	 Ambiente	
e	Sicurezza	ATECAP
L’intervento ha avuto lo scopo di de-
scrivere nel dettaglio i contenuti e la 
struttura della Procedura per la forni-
tura di calcestruzzo in cantiere. Tritto 
ha iniziato esaminando i rapporti fra 
impresa fornitrice ed esecutrice, i 
quali vengono descritti e regolati nel-
la prima parte delle Procedure.
Tritto ha poi illustrato i due allegati 
alla Procedura che forniscono dei 
modelli per la redazione del docu-
mento informativo che l’impresa 
fornitrice di calcestruzzo consegna 
al proprio cliente e di quello che lo 
stesso cliente deve ritornare al for-
nitore.
Il fornitore utilizza il modello per co-
municare all’impresa esecutrice in-
formazioni sulla propria azienda, sul-
le caratteristiche tecniche dei mezzi 

che introdurrà in cantiere e sui rischi 
che tali mezzi e operatori apportano. 
La scheda di competenza dell’impre-
sa esecutrice, invece, serve a fornire 
al produttore di calcestruzzo infor-
mazioni utili sul cantiere di consegna 
e sulle caratteristiche della piazzola 
di scarico. La seconda parte delle 
procedure è stata redatta sotto for-
ma di tabella riportante le procedure 
operative di competenza dell’impre-
sa fornitrice di calcestruzzo precon-
fezionato, le procedure operative di 
competenza dell’impresa esecutrice 
e i rischi associati a ciascuna fase di 
lavoro, dal momento dell’accesso in 
cantiere al momento dell’uscita dal 
medesimo. Sono infatti stati analiz-
zati i rischi correlati a ciascuna fase 
di lavoro e sono state individuate le 
procedure dettagliate da mettere in 
atto al fine di garantire la sicurezza 
dei lavoratori, qualora siano presenti 
i singoli rischi e/o laddove non siano 
state adottate misure organizzative 
volte ad eliminare tali rischi.

inFo
Per informazioni contattare:
Margherita Galli - ATECAP
T. 06 42016103
margherita.galli@atecap.it

Queste imprese sono comunque te-
nute, per effetto dell’art. 26, c.3 bis, 
a scambiare le informazioni relative 
alla sicurezza delle loro operazioni 
con chi le ha chiamate in cantiere 
per effettuare la fornitura (c.2,b)) ed 
a cooperare con le stesse (c.2,a)). 
Pertanto l’accesso in cantiere 
dell’impresa fornitrice e gli eventuali 
rischi interferenziali da questa ap-
portati dovranno comunque essere 
presi in considerazione dal CSE (Co-
ordinatore per la Sicurezza in fase di 
Esecuzione) ove esistente, poichè il 
PSC programma ed indica le zone 
del cantiere destinate alle forniture. 
In tale maniera il CSE può valutare 
la compatibilità delle operazioni di 
fornitura con il PSC ed apportare, 
se necessario, eventuali variazioni. 
Inoltre, egli potrà coordinare durante 
l’esecuzione dei lavori l’impresa for-
nitrice e quella esecutrice. 
Candreva si è poi soffermato sulla 
struttura delle procedure in argo-
mento, le quali trattano operazioni di 
accesso/uscita dal cantiere, opera-
zioni preliminari allo scarico del cal-
cestruzzo, operazioni di scarico del 
calcestruzzo o di pompaggio dello 
stesso, evidenziando, da un lato, 
come l’impresa fornitrice effettui 
solo ed esclusivamente operazioni di 
scarico senza partecipare in nessun 
modo alla posa in opera del calce-
struzzo e, dall’altro, che la stessa 
impresa fornitrice non manovra la 
benna o il secchione o il terminale in 
gomma della pompa.
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la sicurezza delle strutture
Marco	Iuorio

È per cercare di fornire una rispo-
sta al titolo di questo articolo 
che il 7 ottobre, in occasione 

del Saie Concrete 2011, si è svolto il 
convegno dal titolo: “La sicurezza 
delle opere in calcestruzzo e cal-
cestruzzo armato”. I relatori hanno 
fornito spunti interessanti animando 
anche un dibattito finale a dimostra-
zione che la provocazione lanciata 
ha un riscontro più che reale nel set-
tore delle costruzioni.
L’obiettivo del convegno è stato in-
fatti quello di evidenziare come la 

Dott. LeonarDo DraGhetti 
Direttore servizio opere e lavori pubblici, legalità e sicurezza edilizia pubblica e privata della Regione Emilia Romagna
Gli investimenti nelle costruzioni in Emilia Romagna
L’intervento ha cercato di descrivere le risorse economiche che l’ente pubblico può mettere sul piatto per contribuire alla 
ripartenza del settore delle costruzioni da sempre strategico in Emilia Romagna.
Il Dott. Draghetti ha evidenziato l’importanza di tali risorse focalizzate su obiettivi strategici per la Regione e sottolineato come, 
proprio per la loro importanza, questi investimenti necessitino di qualità e sostenibilità soprattutto economica. I tagli alle ri-
sorse locali, nonché l’obbligo del rispetto del patto di stabilità, impongono la necessità di investire risorse in costruzioni che 
non necessiteranno di ulteriori risorse per la manutenzione se non nel medio-lungo periodo. Spetta quindi al settore tecnico, 
intendendo per tale l’intera filiera delle costruzioni, garantire quelle soluzioni che puntino in modo primario alla sicurezza delle 
strutture e contemporaneamente alla loro sostenibilità economica rispettando quanto previsto in termini di durabilità dalle 
Norme Tecniche per le Costruzioni.

inG. MarCo Borroni
Componente del Consiglio direttivo dell’ATECAP

inG. MarCo Conti
Zania srl
Costruzioni sicure: costano di più?
L’intervento degli ingegneri Borroni e Conti ha illustrato, in anteprima, i primissimi risultati di una ricerca che l’Atecap ha 
commissionato alla Zania srl sul costo delle opere in calcestruzzo armato progettate secondo il DM08. L’obiettivo dei relatori 
è stato quello di dirimere la convinzione errata, che circola tra gli addetti ai lavori che costruire rispettando le nuove Norme 
Tecniche per le Costruzioni comporti un notevole incremento dei costi di realizzazione di un’opera, ancor più se di edilizia resi-
denziale. La ricerca presentata è stata sviluppata sul confronto tra i costi di un progetto eseguito con il DM96 e dello stesso, 
riprogettato con le nuove Norme Tecniche per le Costruzioni, ipotizzato per la costruzione (un edificio di civile abitazione), in due 
diverse zone sismiche a bassa e medio alta sismicità (Zona 4, Milano e Zona 2, Udine).
I relatori hanno mostrato come l’applicazione delle Norme Tecniche Costruzioni del 2008, comporti senz’altro un leggero au-
mento di costo relativo alle strutture ma, per contro, hanno evidenziato come si possa affermare, con ragionevole certezza, 
che tale incremento, almeno per il caso presentato, è irrisorio rispetto al costo complessivo dell’opera e ai vantaggi che lo 
stesso comporta in termini di vita utile dell’opera e di sicurezza strutturale. Infatti, secondo Borroni e Conti, ragionando in 
termini di durabilità, sembra superfluo mettere in evidenza, sulla base di quanto reperibile in letteratura, quanto sia il risparmio 
economico conseguente ad una progettazione aderente ai criteri normativi.

sicurezza delle opere in calcestruzzo 
sia una tema sempre in primo piano. 
Per contro, troppo spesso, si riten-
gono eccessivi gli oneri correlati alla 
sicurezza delle strutture, al costo dei 
materiali e alla cura della loro posa in 
opera preferendo spostare le risorse 
sui rivestimenti e accessori delle abi-
tazioni. Il convegno è stato quindi un 
momento di confronto con i diversi 
operatori in previsione degli investi-
menti susseguenti al Piano Casa. Il 
target che si è voluto sensibilizzare 
sull’argomento sono state le istitu-

zioni, i professionisti, le imprese di 
costruzione e l’opinione pubblica in 
genere. È in questa logica che sono 
stati individuati i relatori: rappresen-
tati delle istituzioni pubbliche, il Dott. 
Draghetti della Regione Emilia Ro-
magna, del settore del calcestruzzo, 
l’Ing. Marco Borroni dell’ATECAP, 
della progettazione, l’Ing. Marco 
Conti della Zania Srl, del mondo del-
le costruzioni, l’Arch. Simone Bega 
della Polaris Investment.
Si riporta di seguito una sintesi degli 
spunti forniti dai singoli relatori.
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arCh. SiMone BeGa
Polaris Investment
Il social housing sicuro: un’esperienza
L’intervento dell’Arch. Bega si è concentrato su un’esperienza di social housing realizzata nel Comune di Parma, ad opera 
dell’impresa Buia Nereo Srl, cercando di dimostrare che l’equazione edilizia sociale=edilizia di scarsa qualità può e deve essere 
errata.
L’obiettivo è stato quello di descrivere come anche in quel settore dell’edilizia pubblica, che in passato ha subito la scarsa cura 
da parte degli addetti ai lavori, si possa investire rispettando tutti i più moderni paradigmi in termini di sicurezza delle strutture, 
durabilità  e sostenibilità ambientale ed economica.
Partendo dal caso specifico è stato mostrato come enti pubblici e imprenditori possano interagire per raggiungere dei nuovi 
standard per questa tipologia di opere dimostrando come la qualità delle opere non sia solo un requisito delle grandi infrastrut-
ture ma possa diventare un key-factor anche dell’edilizia residenziale ancor più di quella “sociale”.

L’intervento sul social housing è stato 
lo spunto di discussione della tavola 
rotonda, moderata dal giornalista Al-
fredo Zappa, a cui hanno partecipato 
Maurizio Agostino - Commissione 
Tecnologica ATECAP, Emilio Fad-
da - Presidente ANSFER, Alberto 
Galeotto - Responsabile dell’Area 
Normazione Nazionale UNI, Miche-
le Pacciani - Provveditorato OO.PP. 
Emilia Romagna – Marche, Gualtie-
ro Tamburini - Presidente Comitato 
Sviluppo e Cultura Immobiliare di As-
soimmobiliare.
L’obiettivo della discussione è stato 
quello di riflettere, alla luce di quanto 
esposto dai relatori, su come effetti-
vamente si possa valorizzare il ruolo 
delle strutture nell’edilizia in c.a. e, 
quindi, su come rendere gli elementi 
strutturali, e la qualità della loro rea-
lizzazione, spendibili al pari delle rifi-
niture e dei rivestimenti.
Gli spunti più interessanti venuti fuori 
dalla discussione, dinamica e parte-
cipata, sono stati i seguenti:
• i fornitori di calcestruzzo e arma-

ture, o più in generale di materiali 

strutturali, possono contribuire 
alla crescita della cultura della si-
curezza delle opere in particola-
re, offrendo esperienza, il rispetto 
rigoroso delle regole e un’inno-
vazione tecnologica in continua 
evoluzione. Ciò non soltanto per 
quanto riguarda gli addetti ai la-
vori ma anche e soprattutto per 
quanto riguarda l’utente finale nei 
confronti del quale non si indiriz-
za una comunicazione efficace su 
tale aspetto fondamentale;

• è importante il contributo di tutti gli 
attori coinvolti nel processo edilizio 
affinché la normativa possa da una 
parte prendere spunto dalle best 
practice e dall’altra possa essere 
essa stessa di stimolo alla crescita 
tecnica e culturale del settore in 
tema di sicurezza delle strutture;

• la corretta politica dei control-
li può fungere da leva proattiva e 
selettiva per la qualificazione degli 
operatori e, di conseguenza, della 
sicurezza e qualità del costruito.

Si è lanciata infine la provocazione 
della creazione di un “indice di sicu-

rezza” da utilizzare al pari di quello 
termico. Ci si chiede, infatti, perché 
un concetto di fondamentale impor-
tanza come la sicurezza delle strut-
ture non sia tenuto in considerazione 
tanto quanto altri aspetti, pur im-
portanti, quali l’efficienza energetica 
degli edifici, dagli utenti non addetti 
ai lavori.
La sintesi del convegno potrebbe 
quindi essere che l’alibi dei costi ec-
cessivi, è spesso assunto in modo 
preconcetto piuttosto che analiti-
co e che le corrette prescrizioni dei 
materiali e le corrette procedure di 
controllo possono essere un’assi-
curazione sulla sicurezza dell’edilizia 
e non il costo che troppo spesso si 
pensa.

Dott. Leonardo Draghetti Ing. Marco Borroni Ing. Marco Conti Arch. Simone Bega
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La formazione 
al SAIE Concrete 2011: 

la scuola del calcestruzzo
Federica	Esposito
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Una delle vocazioni più forti di 
ATECAP resta la Formazione. 
A conferma di ciò si pone il 

grande impegno nell’organizzazio-
ne della Scuola del Calcestruzzo, 
nell’ambito del SAIE CONCRETE 
2011. L’iniziativa ha preso forma at-
traverso una serie di corsi di forma-
zione giornalieri che si sono susse-
guiti dal 5 all’8 ottobre, per un totale 
di 21 ore di didattica frontale. 
La Scuola è stata organizzata in col-
laborazione con Progetto Concrete 
e Formedil, nell’ambito del protocol-
lo di intesa stipulato con ATECAP, e 
grazie all’ausilio degli Sponsor Tec-
nici ANSFER Livabeton SpA, Pilosio 
SpA, Simem SpA e Tecnoprove Srl, 
che si sono occupati dell’allestimen-
to dell’area dedicata alla formazione 
e al supporto tecnico durante le di-
mostrazioni pratiche. L’organizza-
zione della Scuola del Calcestruzzo 
ha visto anche la collaborazione 
dell’Ing. Marco Renzi e della Casa 
Editrice IMREADY.
Le lezioni sono state divise per con-
tenuti: la mattina la scuola era de-
dicata ai produttori di calcestruzzo, 
mentre il pomeriggio la formazione 
era dedicata alle imprese di co-
struzione. Le lezioni per i produttori 
di calcestruzzo sono state tenute 
dall’ingegner Livio Pascali, Logocert 
Srl, il quale ha focalizzato l’attenzio-
ne sugli aspetti di progettazione della 
miscela e sui controlli di quest’ultima 
ai fini della produzione. In particolare 
sono state affrontate le problemati-
che relative al mix design di calce-
struzzi tradizionali e autocompat-

in Breve

• organizzata da ATECAP in collaborazione con Progetto Concrete 
 e Formedil
• dedicata: ai produttori di calcestruzzo e alle imprese di costruzione 
• i docenti

- Ing. Livio Pascali, Logocert Srl
- Ing. Vittoria Vaselli, Tecnoprove Srl
- Ing. Gianluca Pagazzi, Area Manager di Progetto Concrete
- Ing. Marco Iuorio, Area Manager di Progetto Concrete

• ore di didattica: 21 ore 
• numero di partecipanti: 264

tanti, alla caratterizzazione delle 
singole componenti, alle modalità di 
realizzazione della ricetta e alla valu-
tazione delle prestazioni del prodotto 
allo stato fluido e indurito. Una parte 
delle lezioni è stata tenuta dall’inge-
gner Vittoria Vaselli, Tecnoprove Srl, 
che ha affrontato il tema delle indagi-
ni e prove per la caratterizzazione di 
strutture in calcestruzzo. 
Fine ultimo delle lezioni è stato quel-
lo di fornire ai partecipanti un quadro 
organico delle attività da effettuare 
dal momento della progettazione 
della miscela fino alla consegna 
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armato. In termini di presenze, la 
scuola ha avuto un buon riscontro, 
con 264 partecipanti i quali hanno 
anche ricevuto un attestato di par-
tecipazione. 
Portare la Scuola del Calcestruzzo 
al SAIE ha significato fornire un’oc-
casione di crescita dal punto di vista 
tecnico e da quello culturale, per per-
sone che lavorano, a volte anche da 
una vita, nel settore del calcestruzzo, 
ma che molte volte non hanno l’oc-
casione di confrontarsi con le nuove 
tecnologie e gli sviluppi del settore.

passando per la corretta progetta-
zione delle casseforme e per i con-
trolli di accettazione della fornitura 
in cantiere: un condensato di buone 
pratiche per gli addetti al settore.
L’evento è stato anche l’occasione 
per distribuire la nuova documenta-
zione di Progetto Concrete: le Linee 
Guida per la Direzione Lavori e per 
le Imprese di costruzione (nella ver-
sione recentemente aggiornata) e le 
Mini Guide su Calcestruzzo e Accia-
io in Cantiere, un pratico vademe-
cum per la fornitura del calcestruzzo 
e delle armature per calcestruzzo 

in cantiere, soprattutto alla luce della 
normativa vigente in materia. 
Il pomeriggio hanno avuto luogo le 
lezioni dedicate alle imprese di co-
struzione, condotte dagli Area Ma-
nager di Progetto Concrete ed in 
particolare dall’ingegner Gianluca 
Pagazzi e dall’ingegner Marco Iuorio. 
Filo conduttore delle lezioni è stato 
il mettere l’accento sulle responsa-
bilità dell’impresa, e in particolare 
del Direttore dei Lavori, nella filiera 
che va dalla redazione del capitola-
to d’appalto fino alla messa in opera 
e alla maturazione del calcestruzzo 
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Ai tanti visitatori presenti allo stand, 
accanto alle iniziative proposte dai 
tecnici Acca, Progetto Concrete ha 
proposto momenti formativi e di ap-
profondimento a carattere collettivo 
sul tema del calcestruzzo armato, 
articolati in seminari della durata di 
circa 60 minuti con taglio snello, 
pratico e di immediata applicazione 
(tipici del modo di operare del Pro-
getto Concrete) e colloqui vis-à-vis 
in un’area dedicata per quanti vo-
lessero approfondire temi puntuali 
sulla prescrizione e/o sul controllo in 
cantiere, o per coloro che avevano 
necessità di consulenza e supporto 
tecnico su casi specifici.
L’iniziativa, al di là delle cifre di tut-
to rispetto (circa 400 partecipanti ai 
corsi in quattro giorni di Fiera), ha 
consentito ai professionisti in visita 
allo stand o semplicemente di pas-
saggio verso altri padiglioni, di avere 
in poche ore una panoramica com-
pleta sulle procedure per progettare 
e realizzare opere durevoli e di qua-
lità: una informazione puntuale sulla 
progettazione e sulla prescrizione 
dei materiali in progetto, una visione 
sul cantiere e sull’importanza di un 
metodo per effettuare controlli effi-
caci sulle forniture dei vari materiali. 
A ciò si aggiunga che ai partecipanti 
ai corsi, o per coloro che ne face-
vano richiesta (e qui i numeri hanno 
superato di gran lunga il migliaio), è 
stata distribuita la documentazione 
del progetto Concrete, in particolare 
le nuove Linee guida per la Direzio-
ne lavori, documento che in poche 
pagine, contiene tutte le informazioni 

della direzione lavori.
Nei quattro giorni della rassegna 
fieristica, la squadra del Progetto 
Concrete è stata ospitata presso lo 
stand della Acca Software (società 
italiana produttrice di strumenti infor-
matici per i professionisti della pro-
gettazione e dell’impresa) per una 
serie di incontri di approfondimento 
sui temi della prescrizione e controllo 
in cantiere delle forniture di calce-
struzzo armato.

T        ra i vari eventi formativi che 
hanno contrassegnato l’ultima 
edizione del Saie, un ruolo atti-

vo e di particolare successo è stato il 
coinvolgimento del Team del Proget-
to Concrete in una serie di iniziative 
dal titolo “Dalle	 Norme	 al	 cantiere.	
Istruzioni	 per	 evitare	 forniture	 non	
conformi” che si sono tenute al Pa-
diglione 33 (quello dedicato alle sof-
tware house), il più frequentato dai 
professionisti della progettazione e 

In Concreto  n°102

La formazione del Progetto Concrete 
al centro del Saie 2011

Alessio	Farci
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necessarie per una corretta gestione 
dei controlli in cantiere sulle forniture. 
In definitiva, l’esperienza formativa 
tenuta al SAIE, nuova nel suo gene-
re anche per il Progetto Concrete, 
è stata un perfetto mix tra il mon-
do della teoria o informatizzazione 
del progetto (quindi l’astrazione 
dell’opera) e il mondo della pratica o 
del cantiere (più in generale il settore 
produttivo), dove quotidianamente 
ci si confronta su ordini di acquisto, 
mezzi e procedure di posa in opera, 
controlli sulle forniture, ovvero laddo-
ve il progetto non sempre (purtrop-
po) entra nel merito. 
Nell’ottica dell’aggiornamento del 
settore delle costruzioni, della for-
mazione dei tecnici, della divulga-
zione del nuovo contesto normativo 
e più in generale del cambiamento 
di mentalità, la presenza al SAIE del 
Progetto Concrete non può che ri-
tenersi positiva e soddisfacente; ciò 
è testimoniato dalle innumerevoli ri-
chieste di documentazione, forma-
zione e supporto tecnico ricevute 
a valle dell’impegno in Fiera, segno 
quindi che anche questa volta la no-
stra iniziativa ha inciso nel divulgare 
la necessità di una maggiore quali-
ficazione delle professioni coinvolte 
nel processo edilizio. Si può certo 
dire che “chi semina raccoglie”… 
continuiamo quindi ad investire nella 
formazione!

Uno dei principali strumenti per 
l’implementazione della qualifica-
zione delle imprese è la forma-
zione e informazione dei propri 
lavoratori, che sono coloro che 
materialmente si trovano a rea-
lizzare la produzione e ad applica-
re le procedure di sicurezza sul 
lavoro.
Da ciò è nata in ATECAP l’idea di 
organizzare un seminario dedica-
to ad illustrare le corrette proce-
dure di sicurezza per l’impiego 
di autobetoniere e autopompe 
rivolto agli autisti di autobetonie-
ra e agli operatori addetti al pom-
paggio del calcestruzzo, nonché 
ai responsabili per la sicurezza 
aziendali e agli operai delle im-
prese edili.
Per questo l’ATECAP si è im-
pegnata e si sta impegnando a 
fornire il più ampio ventaglio di 
conoscenze sulle corrette proce-
dure di produzione, trasporto e 
pompaggio del calcestruzzo. 
Di recente sono state infatti or-
ganizzate ben 20 edizioni del cor-

so rivolto agli operatori di autobe-
toniera e autopompa, corso che 
fa parte della storia della forma-
zione operata dall’Associazione.
La più recente di queste edizioni 
è stata realizzata in occasione del 
SAIE Concrete 2011 di Bologna. 
Il seminario, organizzato in due 
giornate, ha visto come contenuti 
fondamentali un quadro genera-
le sulla normativa di riferimento 
(D.Lgs. 9 Aprile 2008, n.81 “Te-
sto unico sulla salute e sicurezza 
sul lavoro” coordinato e modifi-
cato dal D.Lgs. 3 Agosto 2009, 
n.106 ), nonché i principali rischi 
e misure di prevenzione e prote-
zione riguardanti il trasporto e la 
consegna del calcestruzzo.
In particolare è stato trattato 
anche il tema del documento, re-
alizzato in collaborazione da ATE-
CAP e ANCE e approvato dal Mi-
nistero del Lavoro, che fornisce 
puntualmente le istruzioni che 
gli operatori devono seguire per 
limitare e/o ridurre i rischi a cui 
sono esposti.

ForMazione a 360 GraDi
..dai progettisti agli autisti di autobetoniere e autopompe

organizzato al SAIE Concrete un corso per gli operatori 
di autobetoniera e autopompa
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pacità progettuale delle aziende. 
Un tasto sul quale ha battuto anche 
Donatella Visconti, Presidente di Bil 
(Banca impresa Lazio), una struttu-
ra ponte tra il sistema bancario e il 
tessuto produttivo della regione che 
opera prestando la propria garanzia 
sui prestiti concessi alle pmi dal si-
stema bancario.
 La società ha sottoscritto una serie 
di accordi ad hoc con l’ATECAP che 
prevedono delle garanzie per la fac-
torizzazione delle ricevute. Accordi 
che al momento sono efficaci solo 
nel Lazio.
Si è soffermato invece sul facto-
ring che da strumento di gestione 
del credito è diventato metodo per 
finanziare i crediti, il Presidente di 
Sogec, Francesco Labruna. Anche 
lui ha insistito sulle possibilità che le 
reti aprono anche in questo settore, 
purché “alla fine della filiera ci sia una 
PA che sia in grado di onorare i suoi 
debiti”.
Nel corso del dibattito è stato affron-
tato anche il tema dei controlli delle 
Centrali dei Rischi. Giuseppe Garino, 
Amministratore Delegato Rcs (Re-
port Consulting Services) ha parlato 
dell’importanza della certificazione di 
affidabilità dei clienti da parte delle 
associazioni dei costruttori. Un siste-
ma alternativo che ha consentito a 
molte aziende di essere considerate 
pagatori credibili.

tenere sgravi fiscali, un trattamento 
migliore da parte del sistema banca-
rio e la tanto agognata semplificazio-
ne amministrativa. Ad approfondire 
l’argomento è stato Fulvio D’Alvia, 
Direttore di RetImpresa, l’Agenzia 
confederale per le reti di imprese di 
Confindustria attiva su tutto il territo-
rio nazionale. “L’iniziativa si basa sul 
contratto di rete, un contratto tipico 
di aggregazione tra imprese con 
comunione di scopo, che non crea 
un nuovo soggetto di diritto né una 
nuova e distinta attività d’impresa 
rispetto a quella dei soggetti ade-
renti - ha spiegato -. L’unione delle 
imprese in vista di obiettivi comuni 
ha riscontrato l’interesse di alcuni 
gruppi bancari, come Barclays, Bnl, 
UniCredit e IntesaSanpaolo, disponi-
bili a finanziarne i progetti”. 
La buona riuscita dell’iniziativa di-
pende fondamentalmente dalla ca-

Conoscere e usare le leve fi-
nanziarie per uscire dalla 
crisi. Questo l’argomento al 

centro della tavola rotonda “Con-
tratti	di	rete	e	soluzioni	creditizie	per	
affrontare	gli	effetti	della	crisi”, che si 
è tenuta lo scorso 7 ottobre nell’am-
bito del SAIE Concrete alla Fiera di 
Bologna. Organizzato dall’ATECAP, 
il convegno ha esaminato i diversi 
strumenti disponibili per rafforzare le 
strutture aziendali e per gestirne le 
eventuali emergenze.
A condurre la discussione è stato il 
Presidente Silvio Sarno che ha rias-
sunto le problematiche che affliggo-
no il settore, prima fra tutte il ritardo 
nei pagamenti da parte della Pubbli-
ca Amministrazione, e ha cercato di 
individuare con i suoi ospiti possibili 
vie d’uscita. 
Tra le proposte spicca la creazione di 
reti di impresa, che consente di ot-

In Concreto  n°102

Convegno ATECAP 
su contratti di rete e soluzioni creditizie

Pmi, insieme per crescere
L’aggregazione consente di ottenere sgravi fiscali 

e finanziamenti, purché ci sia programmazione
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A portare la voce dei costruttori è 
stato poi Giorgio Gallesio, Vice Pre-
sidente Ance, che ha presentato al-
cuni dati del settore.
Si è parlato infine della capacità del-
le banche territoriali di essere vicine 
agli imprenditori e di resistere alla 
crisi. Riccardo Tramezzani, Vice Di-
rettore Generale della Banca Popo-
lare di Bergamo, gruppo Ubi Banca. 
Tramezzani ha sottolineato come sia 
fondamentale, a questo proposito, la 
capacità degli istituti di credito di an-
dare oltre il rating e di “saper leggere 
anche ciò che non si legge”. 
“L’esperienza ci dimostra dunque 
che mettersi insieme consente di 
ottenere risultati migliori, purché 
l’aggregazione sia sostenuta da pro-
grammi seri e concreti. I tempi sono 
cambiati e si va verso un mercato 
nel quale i prestiti si ottengono solo 
se c’è progettualità”, ha concluso 
il Presidente Sarno, sottolineando 
l’importanza della pianificazione per 
vincere le sfide che la crisi economi-
ca presenta.

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

www.sika.it

Hoover Dam Bypass Bridge, Colorado

Metropolitana di Parigi, 1933
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mento sia ottimale evitando cedi-
menti indesiderati”. 
Al termine dell’intervento ha preso la 
parola il relatore Marco Francini della 
Commissione Tecnologica ATECAP, 
il quale ha trattato della “scelta del 
calcestruzzo e delle possibili solu-
zioni a disposizione del progettista”. 
Focalizzato sulla scelta del materia-
le, l’intervento di Francini ha messo 
in luce la necessità di dare un taglio 
drastico al passato, essendo stato, il 
passato, molto povero di attenzioni 
verso questo tipo di strutture”. Nel 
suo intervento, Francini ha ribadito 
come il materiale da impiegare sia le-
gato alle caratteristiche della piastra 
ormai sempre più spesso molteplici 
e non così banali.
Per poterle definire occorre innanzi-
tutto analizzare i rischi, le aspettati-
ve, definire le priorità tecniche, e de-
cidere quindi i requisiti prestazionali 
.che la piastra dovrà  rispettare e che 
di fatto influenzerà la scelta del ma-
teriale calcestruzzo.
L’incontro si è poi concluso con la 
seconda reazione del Prof. Mazzot-
ti, sempre incentrata sul tema della 
progettazione della piastra, ma “in 
maniera più articolata e sofisticata, 
dopo che conosciamo le condizio-
ni al contorno ma soprattutto dopo 
che i precedenti interventi ci hanno 
garantito l’adeguata  conoscenza e 
consapevolezza”.
Il convegno si è concluso con un bre-
ve dibattito ed i saluti dei relatori.

piastra in calcestruzzo. La conside-
razione fatta è che questa, essendo 
fortemente sollecitata, deve essere 
oggetto di progettazione, sia per 
garantire sicurezza nel confronto del 
collasso, sia per garantirgli il buon 
funzionamento per un gran numero 
di anni.” Il problema”, come ha sot-
tolineato Mazzotti “sta nel fatto che 
la progettazione deve seguire delle 
norme di riferimento, le quali non 
essendo obbligatorie, sono a discre-
zione, ma comunque fortemente 
consigliate nelle pavimentazioni mo-
derne per garantire le caratteristiche 
richieste”. A questo punto è interve-
nuto il Prof. Claudio Comastri che 
entrato nell’argomento sottofondo 
ha spiegato l’importanza di una cor-
retta valutazione della progettazione 
evidenziando come molto spesso 
vengono eseguite lavorazioni che 
puntano unicamente alla riduzione 
dei costi senza considerare la qua-
lità. Quindi, come detto da Comastri 
“tocca a noi del settore, in una situa-
zione così critica, difendere il nostro 
mestiere, perché questo è molto 
importante per la collettività, più che 
per noi”. A seguire è intervenuto per 
parlare delle prove sui sottofondi il 
Dott. Dario Grundler, facendo notare 
che “al fine di ottenere un sottofon-
do con caratteristiche meccaniche 
tali da non creare problemi alla pa-
vimentazione occorre calibrare bene 
le prove inziali con quelle di collaudo 
in modo da garantire che il costipa-

Il convegno dal titolo “SOTTOFON-
DI	E	PAVIMENTAZIONI:	 la	 valuta-
zione	del	sottofondo,	la	risoluzione	

delle	problematiche	di	tipo	prestazio-
nale	e	di	risalita	di	acqua	e	le	indica-
zioni	per	una	corretta	progettazione	
della	piastra”, tenutosi a Bologna lo 
scorso 6 ottobre, si è svolto all’in-
terno del Salone Internazionale 
dell’Edilizia. L’importante evento or-
ganizzato da CONPAVIPER, dopo i 
tradizionali saluti, si è aperto con la 
presentazione dell’Ing. Gian Luigi 
Pirovano coordinatore e primo rela-
tore del convegno. La sua relazio-
ne è stata interamente dedicata su 
‘’come	 dovrebbe	 essere	 prescritto	
un	 pavimento	 dal	 committente	 ov-
vero	 dal	 progettista”. Il problema 
è stato analizzato sotto il punto di 
vista delle competenze deve è sta-
ta messa in evidenza l’importanza 
della comunicazione tra progettista 
e committente i quali devono indivi-
duare le reali necessità, le prospetti-
ve future e le evoluzioni tecnologiche 
di settore, ma non sempre sono in 
grado di farlo da soli e necessitano 
di un esperto. Citando testuali pa-
role dell’Ing. Pirovano: “l’importan-
za	 sta	 nell’individuare	 a	 priori	 quali	
siano	 le	 esigenze	 specifiche	 di	 una	
pavimentazione	 rispetto	 ai	 problemi	
di	durabilità	e	alle	specifiche	condi-
zioni	operative	o	climatiche”. Il con-
vengo è proseguito con l’intervento 
del Prof. Claudio Mazzotti, il quale 
ha parlato della progettazione della 
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Convegno CONPAVIPER 
Sottofondi e pavimentazioni: 
la valutazione del sottofondo, la risoluzione delle problematiche 

di tipo prestazionale e di risalita di acqua e le indicazioni per una corretta 
progettazione della piastra

Thomas	Gessaroli



4
3

P
rim

o
 P

ia
n
o

te
ch

n
ol

og
y

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

Porta Nuova, un grande progetto, realizzato dal Gruppo Hines, di riqualifi cazione e 
trasformazione  urbana di 300 mila mq di aree dismesse con destinazione commerciale, 
terziaria, residenziale, espositiva, alberghiera, culturale e con realizzazioni di strutture 
di supercalcestruzzi Rck 85 MPa con altezza fi no a 200 metri.
• CALCESTRUZZI prodotti da Holcim Srl
• ADDITIVAZIONI E TECNOLOGIE dei calcestruzzi:
 Tecnochem Italiana in collaborazione con Enco Srl
• GENERAL CONTRACTORS:
 “Garibaldi”: Impresa Colombo Spa 
 “Varesine”: Imprese CMB e Unieco
 “Isola”: Impresa ZH – Zimmerhofer
• PROGETTISTI:
- MSC Associati
- ARUP 
- Redesco
- Boeri 
- 28 Architetti di 8 paesi diversi

Strutture di fondazione con spessori fi no a 5,5 metri, realizzate con calcestruzzo 
autocompattante, Rck 40 MPa, a bassissimo calore di idratazione, monitorato in opera 
con termocoppie (Δt ≤ 25°C), formulato con le seguenti additivazioni ed aggiunte:
 
TECNOS® azur Superfl uidifi canti Policarbossilati specialmente    
  formulati “ad hoc”
 
PLASTARD® 18 Ritardante integrale, Fluidifi cante 
 
MICROBETON® POZ/ H Microsilici ad elevatissima reattività pozzolanica    
  e reodinamica
 
SCC-VISCO  Regolatore di viscosità
 
INSULATOR-tec 10 Guaina termica protettiva per calcestruzzi armati 

Strutture progettate con pilastri in supercalcestruzzo autocompattante Rck 70/85 MPa, 
reodinamico, pompabile fi no a 160 m, resistente al fuoco, con mantenimento della 
lavorabilità fi no a 180 minuti, formulato con le seguenti additivazioni ed aggiunte:
 
TECNOS® azur Superfl uidifi canti Policarbossilati specialmente    
  formulati “ad hoc”
 
PLASTARD® 18 Ritardante integrale, Fluidifi cante 
 
MICROBETON® POZ Fumi di Silice 
 
MICROBETON® POZ/H Microsilici ad elevatissima reattività pozzolanica    
  e reodinamica
 
SCC-VISCO  Regolatore di viscosità 
 
SHRINKO-tec® nano 4 S.R.A. Shrinkage Reducing Agent
 
INSULATOR-tec 10 Guaina termica protettiva per calcestruzzi armati

MILANO PER WORLD EXPO 2015

TECNOCHEM È LEED®

LEED®

Leadership Energy 
Environmental Design

Additivi e tecnologia dei calcestruzzi        
“Dal Progetto al Cantiere” con Engineering

 e laboratori mobili Tecnochem

I primi grandi Progetti in 
Italia gestiti come LEED®

Milano per Expo 2015 
GARIBALDI

Milano per Expo 2015 
VARESINE

Milano per Expo 2015 
ISOLA

Progettazione della durabilità e sostenibilità 
ambientale con crediti LEED®: 

Energia ed atmosfera - Materiali e risorse
Qualità ambientale -

 Innovazione nella progettazione
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La tracciabilità dei flussi finan-
ziari, varata con l’arcolo 3 del-
la legge n 136 dell’agosto del 

2010 quale strumento di contrasto 
alle infiltrazioni della criminalità orga-
nizzata negli appalti pubblici, ha tro-
vato con la Determina n. 4 dell’Au-
torità per la Vigilanza, emanata il 7 
luglio scorso, nuove linee interpreta-
tive ed applicative.
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale (n. 
171 del 25-7-2011), la terza Deter-
minazione è anche disponibile sul 
sito della stessa Autorità per la Vigi-
lanza sui Contratti Pubblici.
L’intento della nuova Determinazione 
che, come dichiarato in premessa, 
sostituisce le due precedenti - la n. 
8 e la n. 10 del 2010 - è quello di de-
lineare una linea guida interpretativa 
generale…..che, con	 un	 approccio	
di	 tipo	 sistemico,	 permetta	 di	 scio-
gliere	 eventuali	 dubbi	 interpretativi	
ed	aiuti	i	soggetti	interessati	ad	iden-
tificare,	 caso	 per	 caso,	 le	 corrette	
regole	applicative	da	seguire. 
L’ATECAP, con proprie  Circolari ( la 
n.55 del 30 novembre 2010 e la n. 10 
del 27 febbraio 2011), è intervenuta 
sull’argomento, sia per una informa-
tiva di tipo generale sulle precedenti 
Determinazioni sia per analizzare la 
portata del provvedimento, nei suoi 
effetti più peculiari, che possono in-

Non c’è due senza tre: 
sulla tracciabilità, l’Autorità ci riprova

Luigi	Persiani

In Concreto  n°102

CirCoLari ateCaP 
SuLL’arGoMento

• Circolare n. 55 
 del 30 novembre 2010

• Circolare n. 10 
 del 27 febbraio 2011
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teressare in maniera diretta i produttori 
di calcestruzzo preconfezionato. 
Ai numerosi quesiti posti dagli Asso-
ciati, l’ATECAP ha cercato di rispon-
dere sulla base della propria espe-
rienza e cercando, su alcuni dubbi 
particolari, il confronto con l’Autorità. 
Con quest’ultima Determinazione, 
che traccia delle vere e proprie Linee 
guida, si possono assumere dei cri-
teri di base che consentono quanto 
meno, in tutti quei casi in cui per-
mangono zone di maggiore incertez-
za, di scegliere con maggiore consa-
pevolezza la soluzione adottata. 
Il primo di tali criteri è quello espo-
sto a pagina 3 dell’atto, laddove si 
ribadisce che “la	 finalità	 specifica	
è	 quella	 di	 rendere	 trasparenti	 le	
operazioni	 finanziarie	 relative	 all’uti-
lizzo	 del	 corrispettivo	 dei	 contratti	
pubblici,	 in	modo	da	 consentire	 un	
controllo	a	posteriori	sui	flussi	finan-
ziari	provenienti	dalle	amministrazioni	
pubbliche	 ed	 intercettare	 eventuali	
usi	degli	 stessi	da	parte	di	 imprese	
malavitose”…e	più	 avanti…“	 i	 flussi	
finanziari	 debbono	 essere	 tracciati	
in	modo	tale	che	ogni	incasso	e	pa-
gamento	 possa	 essere	 controllato	
ex	 post:	 gli	 investigatori,	 debbono	
essere	 messi	 in	 grado	 di	 seguire	 il	
flusso	 finanziario	 proveniente	 da	 un	
contratto	 di	 appalto,	 al	 fine	 di	
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realizzazione dell’Expo 2015.
Ed è, infatti, specificamente richia-
mata la norma ripresa dalle linee gui-
da antimafia di cui al decreto legge 
n. 39 del 2009 in favore degli eventi 
sismici verificatisi in Abruzzo: “a	 ti-
tolo	 esemplificativo,	 per	 gli	 appalti	
di	 lavori	pubblici	possono	essere	ri-
compresi:	noli	a	caldo,	noli	a	freddo,	
forniture	 di	 ferro,	 forniture	 di	 calce-
struzzo/cemento,	 forniture	 di	 inerti,	
trasporti,	 scavo	 e	movimento	 terra,	
smaltimento	terra	e	rifiuti,	guardiania,	
progettazione,	 mensa	 di	 cantiere,	
pulizie	di	cantiere.”

Risulta abbastanza evidente, sul-
la base dei suddetti principi, che la 
fornitura di calcestruzzo è	 stret-
tamente	funzionale	alla	realizzazione	
dell’oggetto	principale	e	se	questa	si	
avvale	del	servizio	di	trasporto	e/o	di	
pompaggio	effettuato	dai	padroncini	
sui	cantieri	“pubblici”,	anche	tali	ser-
vizi	sono	funzionali	a	quella	fornitura	
su	quel	cantiere	e	pertanto	rientranti	
nel	 campo	 di	 assoggettabilità	 delle	
norme	della	trasparenza.
Mentre, la fornitura di cemento alla 
centrale di betonaggio, in quanto 
fornitura generale non direttamente 
correlata con la destinazione finale 
del prodotto successivo, non ricade 
nell’assoggettabilità delle norme in 
questione.

In Concreto  n°102

palto	principale.	In	altri	termini,	se	è	
pacifica	 l’inclusione	 dell’appaltatore	
e	del	subappaltatore	nella	filiera,	mol-
ti	dubbi,	come	testimonia	 il	numero	
elevatissimo	di	quesiti	 in	argomento	
sottoposti	all’attenzione	dell’Autorità,	
suscita	 la	 figura	 del	 subcontraente,	
espressamente	 indicata	 dall’art.	 3	
della	legge	n.	136/2010.	Il	criterio	a	
cui	ricorrere	è,	anche	in	tal	caso,	
quello	 della	 stretta	 dipendenza	
funzionale	della	prestazione	og-
getto	del	subcontratto	rispetto	a	
quella	dell’appalto	principale,	da	
applicare	 in	 relazione	 alle	 con-
crete	 modalità	 del	 ciclo	 di	 ese-
cuzione	dell’appalto,	 vale	 a	 dire	
della	capacità	delle	parti	dell’ap-
palto	 di	 selezionare	 ex	 ante	 le	
sole	attività	necessarie	in	via	im-
mediata	per	realizzare	il	servizio	
o	la	fornitura	pubblici”.
In aiuto di una maggiore compren-
sione del provvedimento in questio-
ne, sono richiamate anche normati-
ve precedenti che hanno instaurato 
prassi consolidate nelle modalità di 
controllo, nello specifico: il decre-
to legislativo 12 aprile 2006 n. 163 
(Codice dei contratti pubblici); le 
prescrizioni del Cipe assunte sulla 
base delle linee guida del Comitato 
per l’alta sorveglianza delle grandi 
opere; i provvedimenti adottati per 
la ricostruzione in Abruzzo e per la 

identificare	 il	 soggetto	 che	percepi-
sce	il	denaro	pubblico,	con	la	finalità	
di	evitare,	mediante	un	meccanismo	
di	trasparenza,	che	finisca	nelle	mani	
delle	mafie.
Il secondo criterio, sempre a pagina 
3, suona più perentorio del prece-
dente, perché sottolinea che ”dopo	
avere	 utilizzato	 la	 chiave	 di	 lettura	
offerta	dalla	determinazione,	gli	 enti	
affidanti	 e	 gli	 operatori	 economici	
possono	 identificare	 caso	 per	 caso	
le	 corrette	 regole	 da	 applicare	 da	
seguire,	atteso	che	la	valutazione	
in	ordine	all’assoggettabilità	alla	
tracciabilità	 delle	 singole	 fatti-
specie	 rimane	 di	 loro	 esclusiva	
competenza.	

Il terzo criterio è quello che affronta 
un aspetto di merito della questione 
e si può desumere da quanto af-
fermato a pagina 8 riguardo il con-
cetto di filiera delle imprese e dei 
confini della loro assoggettabilità: 
“In	merito	all’estensione	della	filiera,	
risulta	 chiaro,	 l’intento	del	 legislato-
re	di	ampliare	quanto	più	possibile	il	
perimetro	della	 tracciabilità	dei	 flus-
si	 finanziari	 collegati	 a	 commesse	
pubbliche;	tuttavia,	occorre	ricercare	
un	criterio	di	ragionevolezza	che	per-
metta	di	definire	 la	nozione	di	 filiera	
rilevante,	 evitando	 di	 includervi	 fat-
tispecie	contrattuali	lontane	dall’ap-

LEGGE N. 136, 13 agosto 2010 – Piano straordinario con-
tro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa 
antimafia. 
(G.U. n. 196 del 23 - 8 - 2010)
ART. 3 : Tracciabilità dei flussi finanziari
ART. 4 : Controllo degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali.
DECRETO LEGGE (di modifica) 
N. 187, 12 novembre 2010. 
(G.U. n. 265 del 12 -11 - 2010)
ART. 6 : Disposizioni interpretative e attuative delle norme dell’art. 3 
della legge n. 136 - 2010
ART. 7 : Modifiche ala legge del 13 agosto 2010 n. 136 in materia 
di flussi finanziari
LEGGE N. 217, 17 dicembre 2010. (G.U. n. 295 del 18 - 12 
- 2010)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge del 12 no-
vembre 2010 n 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza 

DETERMINAZIONE N. 8, 18 novembre 2010 – Autorità 
per la Vigilanza sui contratti pubblici 
Prime indicazioni sulla Tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 
legge 13 agosto 136, come modificato dal d.l. 12 novembre 
2010, n. 187
DETERMINAZIONE N. 10, 22 dicembre 2010 – Autorità 
per la Vigilanza sui contratti pubblici 
Ulteriori indicazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari
DETERMINAZIONE N. 4, 7 luglio 2011 – Autorità per la 
Vigilanza sui contratti pubblici
Linee Guida sulla Tracciabilità dei Flussi Finanziari ai sensi dell’ar-
ticolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

norMativa Di riFeriMento
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è la vostra 
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Phone +39 075 592.81.20   Fax +39 075 592.83.71
sicoma@sicoma.it

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

www.sicoma.it
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Pro

Mescolatore a turbina 
di resa vibrata 

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

3continui, fino a 300 m /h

Mescolatore Planetario fino a 4 
di resa vibrata 

3
m  Mescolatore a doppio asse (MAO) orizzontale

3fino 8 m  di resa vibrata
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e configurazioni 
personalizzate
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rende	quanto	mai	difficile	poter	inter-
venire	sul	piano	della	riqualificazione,	
proprio	in	quelle	aree	urbane	degra-
date	di	cui	non	si	parla	ma	che	carat-
terizzano	molte	realtà	locali.	
Purtroppo	 il	 crollo	 di	 Barletta	 non	
può	e	non	deve	essere	considerato	
un	 caso	 isolato,	 bensì	 una	 spia	 di	
uno	stato	diffuso	di	rischio.	In	molte	
città	 l’obsolescenza	 del	 patrimonio	
edilizio	è	un	dato	di	fatto,	sia	che	si	
tratti	 di	 opere	 pubbliche	 sia	 di	 edi-
fici	privati.	Non	è	più	pensabile	che	
si	continui	a	ritenere	che	un	edificio	
senza	manutenzione	possa	garantire	
livelli	di	sicurezza	accettabili.	
È	urgente	che	 si	 attivi	 una	capillare	
attività	 di	 controllo	 per	 evitare	 altre	
tragedie	come	questa”.
Il Presidente di ATECAP ha poi ricor-
dato come da diversi anni l’Asso-
ciazione sia impegnata su più fronti 
per una qualificazione delle imprese 
produttrici di calcestruzzo, indispen-
sabile presupposto per una qualità 
del costruire, nonché per la promo-
zione di controlli rigorosi e puntuali. 
Ad esempio attraverso Progetto 
Concrete l’Associazione supporta il 
mondo della progettazione e delle 
imprese per una corretta applica-
zione della normativa tecnica sulle 
costruzioni. “Esiste - ha concluso 
Sarno - sia	un	problema	di	control-
li,	che	non	si	 fanno,	che	di	compe-
tenze	tecniche	e	professionali	di	chi	
dovrebbe	 verificare,	 non	 sempre	
adeguate.	 La	 formazione	 e	 l’aggior-
namento	 costituiscono	 due	 aspetti	

è	da	molto	tempo,	ben	prima	del	ter-
remoto	 de	 L’Aquila,	 che	 l’ATECAP	
denuncia	 l’alto	 rischio	 strutturale	 di	
un	 patrimonio	 edilizio	 che	 in	 molte	
città	non	soltanto	del	Sud,	è	obso-
leto	 e	 che	 richiede	 urgenti	 verifiche	
e	 controlli”. Così Silvio Sarno, Pre-
sidente di ATECAP, l’Associazione 
Nazionale dei Produttori di Calce-
struzzo Preconfezionato, in occa-
sione dell’incontro con la stampa 
presente al SAIE di Bologna, ha ri-
cordato come queste tragedie siano 
da prendere come spunto per riflet-
tere sulla sicurezza delle strutture e 
di conseguenza dei cittadini.
“La	difficile	situazione	economico	fi-
nanziaria	che	ha	portato	anche	a	un	
taglio	degli	investimenti	in	costruzioni	

Senza controlli, risorse e formazione 
il patrimonio edilizio è a rischio

Il Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici Francesco Karrer presenta 
alla stampa l’Osservatorio sul calcestruzzo e calcestruzzo armato

Viola	Moretti

In Concreto  n°102

Il 6 ottobre scorso, in occasione 
del SAIE Concrete di Bologna 
è stato presentato alla stampa 

l’aggiornamento sullo stato d’avan-
zamento delle iniziative ATECAP a 
favore della qualificazione del settore 
alla presenza, tra gli altri, del Presi-
dente del Consiglio Superiore dei 
Lavori Pubblici Francesco Karrer.
L’evento si è svolto in un’atmosfera 
particolarmente tesa, vista la con-
comitanza con i funerali delle vittime 
del crollo di Barletta avvenuta pochi 
giorni prima.
“È	 una	 triste	 coincidenza	 che	 pro-
cura	 amarezza	 e	 allo	 stesso	 tempo	
rabbia	quella	 tra	questa	 conferenza	
stampa	e	il	funerale	delle	vittime	del	
crollo	dell’edificio	di	Barletta.	Perché	
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di Assoimmobiliare condividendo 
l’opportunità di azioni sinergiche che 
coinvolgono l’intera filiera.

Antonio	Gennari,	
Vice	Direttore	Generale	ANCE	
Nel settore delle costruzioni la situa-
zione è grave, gli investimenti sono 
precipitati negli ultimi 5 anni, con 
riduzioni del 22-24%. Per quanto 
riguarda le nuove costruzioni e le in-
frastrutture la situazione è peggiore 
che negli altri comparti con valori di 
decremento pari rispettivamente a 
38% e 34%. Si tratta di una crisi che 
si ripercuote sulla produzione e quin-
di su tutta la filiera del settore delle 
costruzioni e sulla occupazione. 

lanza	sul	mercato	e	sul	territorio.	
Con	l’Osservatorio	il	Consiglio	Supe-
riore,	nell’esercizio	dei	propri	compiti	
istituzionali,	 avvia	 una	 nuova	meto-
dologia	di	lavoro,	creando	sinergie	e	
collaborazioni	 in	grado	di	assicurare	
al	 sistema	 produttivo	 ed	 agli	 utenti,	
correttezza	 e	 rispetto	 delle	 norme,	
fattori	essenziali	per	assicurare	quelle	
garanzie	che	i	cittadini	ci	chiedono”.

Hanno espresso le proprie riflessioni 
in tema di qualificazione anche gli al-
tri ospiti, Eleonora Cesolini, Direttore 
del Centro Sperimentale Stradale 
di Cesano ANAS, Antonio Genna-
ri Vice Direttore Generale ANCE e 
Guglielmo Montagnini Consigliere 

fondamentali,	 importanti	 quanto	 il	
reperimento	 delle	 risorse	 necessa-
rie	 e	 della	 volontà	 delle	 istituzioni	
competenti.	 È	 su	 queste	 tre	 azioni	
integrate	tra	loro	che	si	deve	punta-
re	se	si	vuole	realmente	evitare	che	
episodi	come	quello	di	questi	giorni	
si	ripetano”.
Anche Francesco Karrer ha iniziato 
il suo intervento ricordando i fatti di 
Barletta, evidenziando come sia im-
portante oggi mettere fine a queste 
sciagure prestando più attenzione 
alla qualificazione e mostrando inte-
resse per il territorio, cercando tutte 
le soluzioni possibili per evitare inci-
denti drammatici come questi e per 
dare un valore aggiunto al costruito.
A questo proposito il Presidente del 
Consiglio Superiore ha ricordato le 
grandi difficoltà dell’amministrazione 
centrale a svolgere un compito im-
probo considerate le scarse risorse 
umane e finanziarie. 
“È	proprio	considerando	queste	dif-
ficoltà	che,	 insieme	al	sistema	delle	
costruzioni	 e	 con	 ATECAP	 in	 parti-
colare,	 abbiamo	 costituito	 l’Os-
servatorio	sul	calcestruzzo	e	sul	
calcestruzzo	 armato	 al	 fine	 di	
costruire	 un	 sistema	 integrato	
tra	pubblico	e	privato,	che	attivi	
azioni	idonee	a	garantire	la	sicu-
rezza	 delle	 strutture	 e	 controlli	
sui	comportamenti	dei	diversi	at-
tori.	 L’Osservatorio	 può	 riguardare	
sia	 opere	di	 nuova	costruzione	che	
interventi	 di	 recupero	 e	 di	 riqualifi-
cazione.	L’evento	di	Barletta	ci	con-
ferma	 che	 bisogna	 incrementare	 le	
iniziative	di	controllo	e	sviluppare	un	
vero	e	proprio	piano	dedicato	alla	si-
curezza.	
Con	l’Osservatorio	si	intende	fornire	
a	tutti	gli	interessati,	come	centro	di	
eccellenza,	informazioni	sulle	temati-
che	connesse	al	 calcestruzzo;	con-
tribuire	 al	 miglioramento	 normativo,	
attraverso	 l’individuazione	 di	 criteri	
e	l’elaborazione	di	codici	comporta-
mentali	che	favoriscano	la	qualifica-
zione	degli	 operatori;	 coordinare	
e	 programmare	 le	 azioni	 di	 vigi-

oSServatorio 
ConGiunturaLe anCe
Giugno 2011 – Previsioni 2011

Secondo le stime Ance, gli in-
vestimenti in costruzioni, nel 
2011, segneranno una nuova 
flessione (-4,0%), più contenuta 
di quelle rilevate nel biennio pre-
cedente. Gli investimenti in abita-
zioni registreranno una flessione 
del 2,0% in termini reali. La pro-
duzione di nuove abitazioni si ri-
durrà nell’anno in corso del 5,9% 
(in termini reali su base annua) 
mentre in controtendenza sono 
gli investimenti di recupero abi-
tativo, unico comparto del set-
tore a registrare una crescita, 
seppur lieve, dei livelli produttivi 
(+0,5% nel 2011 e nel 2012, 
per un aumento complessivo nei 
cinque anni 2008-2012 dello 
0,9%). Per gli investimenti pri-
vati in costruzioni non residen-
ziali si stima una contrazione del 
4,3% in quantità e per le costru-
zioni non residenziali pubbliche è 
prevista una flessione del 9,7% 
in termini reali. La domanda di 
fabbricati destinati alle attività 
economiche è ancora caratteriz-
zata da una larga prevalenza di 
espressioni negative, comunque 
più contenuta di quella eviden-
ziata per il 2010 e le indicazioni 
delle imprese associate connota-
no le costruzioni non residenziali 
pubbliche come il comparto set-
toriale più in difficoltà.
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tema della qualificazione è fonda-
mentale. La qualità del costruire 
non si verifica nell’immediato poiché 
eventuali criticità emergono solo 
dopo un certo tempo rispetto al ter-
mine della realizzazione dell’opera. 
Per questo motivo, soprattutto per 
ciò che riguarda il calcestruzzo, se 
non c’è un controllo nell’intera filiera, 
dall’impianto di produzione al can-
tiere non si può ottenere garanzia di 
sicurezza dell’opera. Oggi la crisi e 
le conseguenti esigenze di conteni-
mento dei costi determinano in al-
cuni casi una minore attenzione alle 
fasi di controllo. Si genera così una 
spirale pericolosa. in questa chiave il 
discorso di sostituzione del patrimo-
nio edilizio è molto importante. Se 
un’opera non è stata fatta secondo 
le norme vigenti va sostituita o co-
munque ristrutturata. Assoimmobi-
liare ha accolto con grande favore 
la nascita dell’Osservatorio sul cal-
cestruzzo e sul calcestruzzo armato 
e, sempre con l’obiettivo della quali-
ficazione degli operatori e del patri-
monio immobiliare, ha recentemente 
sottoscritto a giugno un accordo 
con ATECAP che ha come oggetto 
la diffusione delle norme in materia 
di prescrizione, utilizzo e controllo 
del calcestruzzo.

Eleonora	Cesolini,	
Direttore	centrale	ricerca	
e	nuove	tecnologie	-	ANAS
ANAS è da sempre molto attenta ai 
temi della qualità e della qualifica-
zione. Realizzando strade da oltre 
80 anni, l’ANAS ha potuto assistere 
ad un percorso di cambiamento che 
ha condotto alla necessità di strade 
sempre più performanti non solo 
dal punto di vista della realizzazione 
ma anche della manutenzione, della 
durabilità, delle infrastrutture tecno-
logiche. Il calcestruzzo in tutto que-
sto svolge un ruolo determinante, 
è il “re dei cantieri stradali” e quindi 
a maggior ragione rientra in questa 
logica di qualificazione. In questo 
senso sono venute in aiuto le Norme 
Tecniche sulle Costruzioni del 2008, 
che hanno consolidato la necessità di 
prestazioni di alto livello per i materiali. 

L’alternativa al consumo di territorio 
che è stato fatto finora è una edili-
zia di sostituzione e di intervento. In 
questo contesto la vera scommessa 
è la qualità e la qualità viene dalle 
regole. L’ANCE si è battuta per anni 
per ottenere regole chiare in tema 
di efficienza energetica. Purtroppo 
ci sono voluti 4 anni per arrivare a 
una classificazione degli edifici sot-
to questo aspetto. È necessario ora 
puntare su regole chiare e controlli 
sistematici e approfonditi.

Giuliano	Montagnini,	
Consigliere	ASSOIMMOBILIARE
Anche per il mondo immobiliare il 

È proprio in questo momento quan-
to mai critico che il tema della qua-
lificazione acquista importanza stra-
tegica. E in questo senso finalmente 
il Decreto Sviluppo (D.L. n.70/2011) 
ha finalmente fornito “la casset-
ta degli attrezzi” per l’attuazione di 
una procedura tanto atteso, ovvero 
la demolizione e ricostruzione delle 
opere inutilizzate. In tutti gli altri pa-
esi europei questo già avviene, ora 
finalmente anche in Italia si è rotto un 
tabù. Nel nostro paese oltre al patri-
monio architettonico di valore esisto-
no opere mal realizzate che andreb-
bero eliminate così come gli edifici 
che hanno perso la loro funzionalità. 

In Concreto  n°102

i nuMeri Chiave 
DeL MerCato 

iMMoBiLiare itaLiano

Numero unità immobiliari 
59.100.442 
(87,5% di persone fisiche)
Numero abitazioni  
33.073.889 
(91% di persone fisiche)
Ricchezza famiglie in immobili 
5.500 mld € 
(57% della ricchezza totale ed 
82% di quella in attività reali)
Famiglie proprietarie 
di abitazioni 78%
Numero compravendite 
abitazioni annue 
(media 2006-2011) 
700.000 
(per il 2011 si stimano circa 
600.000)
Stock mutui fondiari ed edilizi 
520 mld €
Investimenti in costruzioni 
135 mld €
Spesa in manutenzioni 
30 mld €
Fonte	sito	ASSOIMMOBILIARE
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giungere l’obiettivo di qualificazione. 
Esistono anche altri strumenti che 
agiscono ad altri livelli: dalla trac-
ciabilità finanziaria fino ai protocolli 
di legalità, strumenti che ANAS ha 
deciso di adottare nei propri contrat-
ti per contrastare gli operatori meno 
virtuosi.

Nel contesto di qualificazione non si 
può prescindere dall’aspetto di so-
stenibilità e quindi dal reimpiego del-
le materie prime seconde rispettan-
do gli standard imposti dalle norme. 
ANAS ha con ATECAP un rapporto 
ormai consolidato per quanto riguar-
da la formazione continua dei tecnici 
e delle direzioni dei lavori. La forma-
zione non è però sufficiente per rag-

i nuMeri Di anaS

2.269.892.000 
Euro di capitale sociale
24.810,179 
Km di strade ed autostrade 
dello Stato affidate all’Anas
19.049,803 
Km di strade statali, strade 
di servizio, complanari
904,606
Km di autostrade gestite 
direttamente e raccordi 
autostradali
5.727
Km di autostrade dati 
in concessione e vigilati 
Fonte sito ANAS
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stimato in poco meno di 73 milioni di 
m3, di cui quasi 63 milioni (86%) im-
piegati per realizzare opere in cui si è 
fatto ricorso a soluzioni in cemento 
armato. Alla produzione di calce-
struzzo hanno contribuito 203 milioni 
di tonnellate di inerti, ovvero il 62,5% 
dei 325,5 milioni prodotti nell’anno, 
circa 200.000 tonnellate di additivi e 
34 milioni di tonnellate di cemento.

Il mercato chiede qualità
A partire da giugno 2009, con l’en-
trata in vigore delle nuove Norme 
Tecniche per le Costruzioni, è au-
mentata la domanda (e di conse-
guenza anche il consumo) di cal-
cestruzzo industriale di maggiore 
qualità e con caratteristiche di resi-
stenza e consistenza più elevate. Dai 
dati di Aitec elaborati dal Cresme si 
evince un aumento della quantità di 
cemento per kg/m3 di calcestruzzo 
preconfezionato. 

“La situazione è quanto mai 
pesante. Ma è necessario tra-
sformare la crisi in un’opportu-
nità - afferma Silvio Sarno, Pre-
sidente dell’ATECAP -. Dai dati 
emerge una forte richiesta di 
qualità: il mercato richiede una 
durabilità maggiore delle opere, 
una maggiore capacità di isola-
mento dei materiali e dei costi 
di manutenzione più bassi. Tutto 
questo presuppone un processo 
di qualificazione dell’offerta per 
combattere le forme di concor-
renza anomala e per difendere 
quelle aziende virtuose per le 
quali ATECAP ha rappresentato 
e vuole continuare a rappresen-
tare un punto di riferimento”.

La	crisi	 delle	 nuove	 costruzioni	
ha	 prodotto	 pesanti	 effetti	 sul	
consumo	interno	di	calcestruz-

zo	e	sul	consumo	di	calcestruzzo	ar-
mato,	che,	dal	picco	dei	107	milioni	
di	m3	del	2006	è	sceso	a	poco	meno	
di	63	milioni	di	m3	del	2010,	con	una	
flessione	del	mercato	del	41,7%.	E	la	
previsione	per	il	2011	è	di	un	ulteriore	
calo	del	4,7%.	È	quanto	emerge	dal	
rapporto	 “La	 filiera	 del	 cemento	 ar-
mato		e	il	mercato	delle	costruzioni:	il	
contributo	al	sistema	economico”	di	
ottobre	2011,	elaborato	dal	Cresme	
per	 ATECAP,	 presentato	 dall’Asso-
ciazione	al	Saie	di	Bologna.
Quello	 che	 emerge	 dal	 Rapporto	
2011	 è	 un	 quadro	 drammatico	 per	
il	settore.

La filiera e la domanda 
di cemento armato
Nel 2010 il consumo complessivo di 
calcestruzzo sul mercato nazionale è 

Dal 2006 sceso del 41,7% 
il consumo di calcestruzzo 

e calcestruzzo armato
ATECAP: puntare sulla qualità per contrastare la crisi

Milena	Luocino

In Concreto  n°102

Consumo interno di calcestruzzo e calcestruzzo armato 2006-2011

2006* 2008 2009 2010 2011

v.a. v.a.
Var. % su 
2006

v.a.
Var.% su 
2008

v.a.
Var. % su 
2009

v.a.
Var. % su 
2010

Consumo interno 
di calcestruzzo (‘000M3)

125.611 103.561 -17,6% 82.745 -20,1% 72.818 -12,0% 69.366 -4,7%

Consumo interno 
di calcestruzzo
armato (‘000M3)

107.496 88.358 -17,8% 71.174 -19,4% 62.678 -11,9% 59.714 -4,7%

Fonte:	elaborazione	CRESME
(*)	Anno	di	picco	di	consumo	del	cemento	
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Questo comporta un progressivo 
aumento della quota di cemento de-
stinata alla produzione di calcestruz-
zo preconfezionato rispetto ad altri 
utilizzi: questa quantità è passata dal 
48,5% al 50%. 
“Si	tratta	di	un	importante	indicatore	
di	una	crescente	domanda	di	sem-
pre	maggiore	qualità	del	calcestruz-
zo	preconfezionato	 -	afferma	Sarno	
-.	Inoltre	in	una	fase	economica	dif-
ficile,	un	maggior	consumo	di	calce-
struzzo	preconfezionato	contribuisce	
ad	 aumentare	 la	 produzione	 di	 ce-
mento	 e	 quindi	 a	 diminuire	 l’effetto	
della	crisi	su	un	settore	così	 impor-
tante”.

Le criticità del settore
Quasi tutte le opere esistenti sul ter-
ritorio nazionale vengono realizzate 
in calcestruzzo e calcestruzzo arma-
to (che hanno dunque un ruolo cen-
trale nel mondo delle costruzioni) e 
dovrebbero pertanto essere al centro 
di una serie di attenzioni, che ne ga-
rantiscano la durabilità a salvaguar-
dia della sicurezza degli utilizzatori 
finali e della manovalanza.
“Esiste	invece	un	insieme	di	pratiche	
dannose	per	la	durabilità	delle	opere	
e	per	la	sicurezza	delle	strutture”	so-
stiene Silvio Sarno. 
Nel settore si rilevano molteplici cri-
ticità derivanti innanzitutto “dallo	

Produzione e consumo dei componenti del calcestruzzo armato 2006-2010

2006* 
v.a.

2008 2009 2010

v.a.
Var. % su 
2006

v.a.
Var.% su 
2008

v.a.
Var. % su 
2009

La produzione di cemento ('000 tonn) 47.875 43.030 -10,1% 36.317 -15,6% 34.408 -5,3%

Consumo interno di cemento (‘000 tonn) 46.411 41.814 -9,9% 36.086 -13,7% 33.926 -6,0%

La produzione acciaio grezzo ('000 tonn) 31.624 30.590 -3,3% 19.848 -35,1% 25.750 29,7%

di	cui	Tondo	per	cemento	armato('000	tonn) 5.881 5.603 -4,7% 3.976 -29,0% 3.315 -16,6%

Consumo di additivi ('000 tonn) 230 230 0,0% 190 -17,4% 200 5,3%

Inerti (mln tonn) 354 368 4,0% 350 -4,9% 325,5 -7,0%

Fonte:	elaborazione	CRESME	su	dati	AITEC,	FEDERACCIAI,World	Steel	Association,	ASSIAD
(*)	Anno	di	picco	di	consumo	del	cemento	

iL ContriButo Dei DiverSi Settori ProDuttivi

Il cemento. Nel 2010 la produzione di cemento in Italia ha superato di poco più 
di 34 milioni di tonnellate, con una contrazione del 5,3% rispetto al 2009. Nel 
2011 la caduta del consumo di cemento si dovrebbe assestare tra il -3 e il -4%. 
Si tratta del quinto anno di flessione dal 2006.
Gli inerti. Le nuove stime sulla produzione di inerti indicano nel 2009 un calo 
del 5%, che prosegue il trend recessivo registrato nel 2007 e nel 2008. Dei 
350 milioni di tonnellate prodotto nel 2009, la quota più rilevante, pari a circa 
210 milioni, è costituita da sabbia e ghiaia, seguita dalle pietre frantumate con 
140 milioni
Gli additivi. Secondo i dati forniti da Assiad (Associazione Italiana Produttori di 
Additivi e Prodotti per Calcestruzzo), nel 2010 la produzione di additivi è stata 
di 210mila tonnellate e quasi il 70% del cemento prodotto è stato trattato con 
additivi. Ne consegue una crescita della percentuale di calcestruzzo prodotto con 
l’aggiunta di additivi.
Il calcestruzzo preconfezionato. Nel 2010 prosegue il calo produttivo dell’in-
dustria del calcestruzzo preconfezionato. I 54 milioni di m3 prodotti nel 2010 
rappresentano un calo del 15% rispetto ai livelli 2008, e del 30% rispetto al 
2004 quando era stato raggiunto il picco del mercato. 
L’acciaio. Nel 2010 l’industria siderurgica italiana ha prodotto 25,8 milioni di 
tonnellate di acciaio, con una struttura operativa strutturata su 42 siti produttivi. 
Rispetto al 1990 si osserva un sensibile processo di razionalizzazione dei siti 
produttivi, passati da 68 a 54 nel 1995 fino ai 42 censiti nel 2010. Il livello di 
produzione è rimasto però sostanzialmente stabile.

Tabella: Dosaggio medio di cemento nel calcestruzzo

Anno Destinazione Cls %
Dosaggio medio 
cemento kg/m3

2009 48,5% 297,6

2010 49,9% 311,3

2011* 50,0% 313,9

Fonte:	elaborazioni	CRESME	su	dati		AITEC,	CRESME,	ATECAP.	
*	Stime	1°	semestre
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Le iniziative di ATECAP

Partendo dalla consapevolezza di 
tale situazione, l’ATECAP ha avviato 
una serie di iniziative che fanno leva 
sia su leggi esistenti, e dunque già 
obbligatorie (Norme Tecniche per le 
Costruzioni, normative sulla sicurezza, 
d.lgs. 231/2001 sulla responsabilità 
amministrativa, ecc.), sia su strumenti 
da adottare su base volontaria (UNI 
EN 206, certificazione Leed, EPD – 
dichiarazione ambientale di prodot-
to, ecc.). Tra esse assume un rilievo 
particolare l’avvio dell’Osservato-
rio sul calcestruzzo e sul calce-
struzzo armato da poco istituito 
presso il Consiglio Superiore dei La-
vori Pubblici e del quale l’Associazio-
ne gestisce la segreteria operativa. 
Obiettivo dell’Osservatorio è quello 
di costruire un sistema integrato tra 
pubblico e privato, che attivi azioni 
idonee a garantire la sicurezza del-
le strutture e un controllo efficace 
sui comportamenti dei diversi attori. 
“L’Associazione	ripone	grandi	aspet-
tative	 nell’Osservatorio,	 ritenendo-
lo	 la	 prima	 occasione	 concreta	 per	

duzione, il trasporto ed il controllo 
del calcestruzzo preconfezionato, 
edite dal Servizio Tecnico Centra-
le del Consiglio Superiore dei La-
vori Pubblici e richiamate dal d.m. 
14/01/2008, “tipo	e	quantità	di	ogni	
eventuale	aggiunta	di	acqua	e/o	ad-
ditivi	 che	 dovesse	 essere	 effettuata	
in	 fase	 preliminare	 alla	 consegna,	
sotto	 la	 responsabilità	 del	 produt-
tore,	 deve	 essere	 prevista	 in	 pro-
duzione,	 non	 alterare	 le	 prestazioni	
prescritte	 ed	 essere	 registrata	 sul	
documento	 di	 trasporto.	 Non	 sono	
ammesse	aggiunte	di	acqua	o	addi-
tivi	 alla	 consegna”.	 “Invece	 sovente	
le	 aggiunte	 d’acqua	 vengono	 effet-
tuate	 in	 maniera	 impropria	 e	 non	
consapevole	del	 fatto	che	si	 rischia	
di	 compromettere	 le	 caratteristi-
che	del	prodotto - precisa Sarno -. 
È	questo	 il	caso,	ad	esempio,	delle	
aggiunte	 d’acqua	 finalizzate	 ad	 ag-
giustare	 la	consistenza	del	prodotto	
e	 che	 spesso	 avvengono	 a	 scarico	
già	in	parte	effettuato”. A tutto que-
sto si aggiungono anche le criticità 
relative alla sicurezza sul lavoro: 
“Troppo	spesso	le	normative	in	tema	
di	 sicurezza	 vengono	 viste	 unica-
mente	come	un	aggravio	di	costi	 a	
discapito	degli	operatori	addetti	alla	
produzione	e	alla	consegna	del	cal-
cestruzzo	in	cantiere” aggiunge.

stato	 di	 attuazione	 della	 normativa	
non	omogeneo	sul	territorio	naziona-
le	associato	ad	un	non	sempre	rigo-
roso	sistema	di	controlli	e,	 in	alcuni	
casi,	alla	mancanza	di	sanzioni	speci-
fiche.	Quest’ultimo	 aspetto	 riguarda	
in	particolare	le	Norme	Tecniche	per	
le	Costruzioni	(d.m.	14/01/2008)	che	
l’ATECAP	ha	fortemente	apprezzato,	
per	 le	 cui	 infrazioni	 andrebbe	 rivisto	
il	sistema	di	sanzioni	di	riferimento”.
Una situazione che rischia di peg-
giorare in questo difficile momento di 
mercato, nel quale possono aumen-
tare, a causa di una crisi recessiva 
che esaspera solo la logica del ri-
basso dei prezzi,comportamenti che 
mettono a repentaglio l’integrità del 
costruito. Tra queste pratiche vanno 
annoverati i prelievi per l’accettazio-
ne del calcestruzzo: “Accade	che	dal	
cliente	venga	richiesto	al	produttore	
di	calcestruzzo	di	fornire	cubetti	e/o	
di	procedere	alla	loro	conservazione	
fino	alla	 relativa	rottura	da	parte	dei	
laboratori	 autorizzati	 chiaramente	 in	
contrasto	 con	 la	 disposizione	 che	
prevede	 la	 attuazione	 di	 tali	 prelievi	
a	 cura	 esclusiva	 della	 direzione	 dei	
lavori” spiega Sarno.
Un’altra pratica assai rischiosa in 
termini di sicurezza delle strutture è 
quella relativa alle aggiunte d’acqua. 
Secondo le Linee Guida per la pro-

In Concreto  n°102
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portare	all’attenzione	delle	 istituzioni	
le	problematiche	che	da	troppo	tem-
po	affliggono	il	settore	e	per	trovare	
insieme	a	 tutti	gli	operatori	coinvolti	
soluzioni	 realmente	efficaci	-	dichia-
ra	 Sarno	 -.	 Per	 la	 realizzazione	 di	
un	 progetto	 così	 ambizioso	 è	 stato	
fondamentale	 il	 contributo	 del	 Pre-
sidente	 del	 Consiglio	 Superiore	 dei	
Lavori	 Pubblici,	 Francesco	Karrer,	 il	
quale	sin	da	subito	si	è	reso	disponi-
bile	per	la	promozione	di	tutte	quelle	
iniziative	finalizzate	alla	qualificazione	
del	settore”.	Per favorire la diffusione 
della legalità nel comparto, l’Asso-
ciazione ha inoltre previsto, accanto 
all’adozione del Codice Etico e 
all’obbligo di certificazione FPC, 
l’individuazione e l’introduzione 
di requisiti più qualificanti per 
i soci e la promozione di intese 
con le istituzioni e con gli altri 
attori della filiera (istituti di certifi-
cazione, Direttori dei Lavori, imprese 
di costruzione) per la diffusione e 
l’applicazione delle norme esi-
stenti. Con la Regione Lombardia è 
stato firmato, ad esempio, il 3 mag-
gio scorso un protocollo d’intesa per 
la lotta alla criminalità organizzata 
nell’ambito degli appalti pubblici. 
L’intesa amplia i temi di una collabo-
razione già in atto dal 2009 e pre-
vede la promozione dei controlli di 
accettazione e la supervisione delle 
modalità di consegna nelle fornitu-
re di calcestruzzo preconfezionato 
nell’ambito delle opere di compe-
tenza della Regione Lombardia. Un 
confronto analogo è stato avviato 
con altri enti locali, con l’intento di 
esportare il modello anche in altre 
realtà. “Ci	aspettiamo	così	che	l’ob-
bligo	 civico	 del	 rispetto	 delle	 leggi	
si	 trasformi	 in	una	realtà	praticata	e	
verificata	realmente	nel	nostro	setto-
re.	Siamo	convinti	che	si	tratti	di	una	
scelta	obbligata	per	emarginare	que-
gli	operatori	 improvvisati	e	scorretti,	
che	stroncano	la	libera	concorrenza	
ed	escludono	dal	mercato	 le	azien-
de,	come	le	nostre,	che	fanno	della	
qualificazione	 il	 loro	 punto	 di	 forza”	
conclude Sarno.
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Q  ualunque posto di lavoro  
crea una certa quantità  di 
pressione e, a volte, è pro-

prio questa pressione che ci motiva 
a fare un buon lavoro. Lo stress è 
la reazione del nostro corpo ad una 
pressione eccessiva, ma di per sé 
non è una malattia. Tuttavia se siamo 
sottoposti a tale tensione per lungo 
tempo, questa può portare a proble-
mi fisici o di salute mentale come, ad 
esempio, la depressione o i disturbi 
cardiaci.
Da ciò è possibile dedurre che lo 
stress lavoro-correlato produce ef-
fetti negativi sull’azienda in termini di 
impegno del lavoratore, prestazione 
e produttività del personale, incidenti 
causati da errore umano, turnover 
del personale ed abbandono preco-
ce, tassi di assenza, insoddisfazione 
per il lavoro, potenziali implicazioni 
legali. 
Tutti questi elementi rappresentano 
per l’azienda evidenti costi che po-
trebbero essere sensibilmente ridotti 
applicando, in maniera consapevole 
e partecipata, un percorso di valu-
tazione dello stress lavoro-correlato 
che non sia semplicemente una pro-
cedura dovuta al mero rispetto della 
normativa, ma anche una presa di 
coscienza dell’azienda e dei lavora-
tori sullo specifico rischio. Adottare 
provvedimenti per la gestione delle 
cause dello stress lavoro-correlato 
rende possibile prevenire, o quan-
to meno ridurre, l’impatto che tale 

Stress 
lavoro-correlato: 

incidenti sul lavoro… 
fattore umano 
o psicologico?

Federica	Paradisi
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oggetto, sia di valutazione, secon-
do i contenuti dell’Accordo europeo 
dell’8 ottobre 2004 e puntualmente 
richiamato nel decreto 81, sia di una 
conseguente adeguata gestione del 
rischio stesso. Tra le novità introdot-
te dal Testo Unico sulla sicurezza 
di certo un ruolo primario assume 
la definizione, tratta dall’Organizza-
zione Mondiale della Sanità (OMS), 
del concetto di “salute” intesa come 
stato di completo benessere fisico, 
mentale e sociale, non consistente 
solo in un’assenza di malattia o d’in-
fermità” (art. 2, comma1, lettera o), 
premessa per la garanzia di una tu-
tela dei lavoratori anche nei confronti 
dei rischi psicosociali.
Nel complesso delle attività di pre-
venzione, un ruolo di primo piano 
è assegnato allo studio dell’orga-
nizzazione del lavoro, concretizzato 
nell’inserimento all’art.15, comma 1, 
lett. d) del d.lgs. 81/08, del “…rispet-
to	dei	principi	 ergonomici	nell’orga-
nizzazione	del	lavoro…” e nella con-
ferma, in linea con quanto peraltro 
già disposto dall’art.3, comma1, lett. 
F) del d.lgs. 626/94, del “…rispetto	
dei	 principi	 ergonomici	 nella	 conce-
zione	dei	posti	di	 lavoro,	nella	scelta	
della	 attrezzature	 e	 nella	 definizione	
dei	metodi	di	lavoro	e	produzione,	in	
particolare	al	 fine	di	 ridurre	gli	effetti	
sulla	salute	del	lavoro	monotono	e	di	
quello	ripetitivo”.
Inoltre, l’art. 32, comma 2 dello stes-
so d.lgs. 81/08 sottolinea che la for-

rischio può avere sui lavoratori e 
sull’azienda anche in termini di pro-
duttività, partendo dalla consapevo-
lezza che anche la prevenzione di 
tale rischio, così come quella degli 
altri, è, prima che un obbligo norma-
tivo, soprattutto un investimento per 
l’azienda e per i suoi lavoratori.
L’attuale quadro normativo di tute-
la della salute e sicurezza sui luo-
ghi di lavoro, costituito dal Decreto 
Legislativo 81/2008 e successive 
modifiche ed integrazioni, ha spe-
cificamente individuato lo “stress 
lavoro-correlato” come uno dei rischi 

mazione del RSPP (Responsabile 
del Servizio di Prevenzione e Prote-
zione) deve riguardare anche i rischi 
“di natura ergonomica e da stress 
lavoro-correlato”. Per quanto riguar-
da, in particolare, la valutazione dei 
rischi, il d.lgs. 81/08 stabilisce che 
essa deve fare riferimento a “tutti	 i	
rischi	per	la	sicurezza	e	la	salute	dei	
lavoratori,	 ivi	 compresi	 quelli	 riguar-
danti	 gruppi	 di	 lavoratori	 esposti	 a	
rischi	particolari	 tra	cui	 anche	quelli	
collegati	allo	stress	 lavoro-correlato,	
secondo	 i	 contenuti	 dell’Accordo	
europeo	 dell’8	 ottobre	 2004” (art. 
28, comma 1).
Infine il D.Lgs. 81/08 delega alla 
Commissione Consultiva Perma-
nente per la Salute e la Sicurezza sul 
Lavoro il compito di elaborare le indi-
cazioni di organizzazione e gestione 
aziendale (art. 6, comma 8, lett. m-
quater) al fine di dare piena attuazio-
ne allo specifico obbligo valutativo.
Pertanto in data 18/11/2010, la 
Commissione Consultiva ha appro-
vato le “indicazioni inerenti la 
valutazione del rischio da Stress 
Lavoro-correlato”, diffuse dal Mi-
nistero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali sul proprio sito internet, con 
Lettera circolare n. 0023692 e 
successivamente rese note anche 
con Comunicato Ufficiale del Ministe-
ro stesso (G.U. 304 del 30/12/2010), 
finalizzate a indirizzare le attività dei 
datori di lavoro, dei loro consulenti e 
degli organi di vigilanza.
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Premessa indispensabile che la 
Commissione Consultiva ha operato, 
è quella di precisare che “il	documen-
to	 indica	 un	 percorso	metodologico	
che	 rappresenta	 il	 livello	 minimo	 di	
attuazione	dell’obbligo	di	valutazione	
del	rischio	da	stress	lavoro-correlato	
per	 tutti	 i	datori	di	 lavoro…”, sotto-
lineando così che l’approccio per 
fasi alla valutazione viene vincolato a 
prescrizioni minime non precluden-
do, quindi, la possibilità di un per-
corso più articolato e basato sulle 
specifiche necessità e complessità 
delle aziende stesse.
Tuttavia non tutte le manifestazioni 
di stress sul lavoro possono essere 
considerate come da lavoro-corre-
lato. 
Lo stress lavoro-correlato è quel-
lo causato da vari fattori propri del 
contesto e del contenuto del tipo di 
lavoro svolto quotidianamente.
La valutazione dello stress lavoro-
correlato è parte integrante della 
valutazione dei rischi e viene effet-
tuata (come per tutti gli altri fattori di 
rischio) dal Datore di Lavoro avvalen-
dosi del RSPP con il coinvolgimento 
del medico competente (MC), ove 
nominato, e previa consultazione del 
Rappresentante dei Lavoratori per la 
Sicurezza (RLS/RLST).
A tale scopo, va chiarito che le ne-
cessarie attività devono essere com-
piute con riferimento a tutte le lavo-
ratrici e a tutti i lavoratori, compresi 
dirigenti e preposti. La valutazione 
prende in esame non singoli ma 
gruppi omogenei di lavoratori (per 
esempio, per mansioni o partizioni 
organizzative) che risultino esposti a 
rischi dello stesso tipo secondo una 
individuazione che ogni datore di la-
voro può autonomamente effettuare 
in ragione della reale organizzazio-
ne aziendale (potrebbe essere, ad 
esempio, i turnisti, i dipendenti di un 
determinato settore oppure chi svol-
ge la medesima mansione, etc.).
Prima di procedere alla valutazione, 
è necessario effettuare una prepara-
zione dell’organizzazione, elemento 
chiave in tutti i processi valutativi e, 
ancor di più, nella valutazione del 
rischio da stress lavoro-correlato, 

attraverso la costituzione	 del	Grup-
po	di	Gestione	della	Valutazione (su 
iniziativa del Datore di Lavoro e a cui 
partecipano dirigente ad hoc dele-
gato dal datore di lavoro, RLS/RLST, 
RSPP, ASPP e MC, ove nominato), 
lo	 sviluppo	 di	 una	 strategia	 comu-
nicativa	 e	 di	 coinvolgimento	 del	
personale (informazione/formazione 
mirata ad un approfondimento della 
metodologia valutativa che si andrà 
ad applicare), lo	 sviluppo	 del	 piano	
di	valutazione	del	rischio. 
Il percorso indicato dalla Circolare 
della Commissione Consultiva per 
adempiere all’obbligo della valuta-
zione del rischio, seppur a livello mi-
nimo, è il seguente: 
• Valutazione Preliminare: da ef-

fettuarsi sempre; 
• Valutazione Approfondita: da 

effettuarsi in relazione ai risultati 
della valutazione preliminare. 

La Valutazione	 Preliminare prevede 
un processo valutativo relativo alla 
presenza del rischio da stress lavo-
ro-correlato, all’identificazione delle 
sue cause e delle misure correttive 
da adottare. L’approccio preliminare, 
proprio per le sue caratteristiche di 
semplicità e per il coinvolgimento di 
un numero limitato di attori, può non 
sempre rendere chiara la necessità 
di adottare misure correttive ovvero il 
tipo di misure da adottare.
In tale ottica, la discrezionalità del 
Datore di Lavoro e di chi lo supporta 
nel processo valutativo di passare 
ad una fase di approfondimento può 
essere un ragionevole approccio da 
adottare.
Il processo valutativo preliminare 
consiste, quindi, in tutte le azien-
de, nella rilevazione di “indicatori di 
rischio da stress lavoro-correlato 
oggettivi, verificabili e ove possibile, 
numericamente apprezzabili” apparte-
nenti, come specificato dalla Circolare 
(capitolo “Metodologia”), quanto meno 
a tre famiglie distinte: 
• “Eventi Sentinella”: indici infortuni-

stici, assenze per malattia, turnover, 
procedimenti e sanzioni, segna-
lazioni del medico competente, 
specifiche e frequenti lamentele 

formalizzate da parte dei lavora-
tori. Tali eventi sono da valutarsi, 
da parte del Gruppo di Gestione 
della Valutazione, sulla base di pa-
rametri omogenei individuati inter-
namente all’azienda.

• “Fattori di contenuto del lavoro”: 
ambiente di lavoro e attrezzature, 
carichi e ritmi di lavoro, orario e 
turni, corrispondenza tra le com-
petenze dei lavoratori e i requisiti 
professionali richiesti (es. anda-
mento nel tempo degli indici infor-
tunistici rilevati in azienda). 

• “Fattori di contesto del lavoro”: 
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ruolo nell’ambito organizzativo, 
autonomia decisionale e control-
lo, conflitti interpersonali al lavoro, 
evoluzione e sviluppo di carriera, 
comunicazione (es. incertezza in 
ordine alle prestazioni richieste). 

La Valutazione	 Approfondita	 rappre-
senta, invece, una ricerca specifica 
nel caso in cui nella fase precedente, 
a seguito dell’attività di monitoraggio, 
si rilevi l’inefficacia delle misure corret-
tive adottate e relativamente ai grup-
pi omogenei di lavoratori in cui sono 
state rilevate le problematiche. 
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mo	di	tale	fattore	di	rischio.”. 
Questo passo è indubbiamente tra 
i più significativi ed importanti, per-
ché la “…	 corretta	 identificazione	
dei	fattori	di	rischio	da	stress	lavoro-
correlato,	…” deve corrispondere in 
modo irrinunciabile ad azioni concre-
te. Si ritiene, quindi, di fondamentale 
importanza per il raggiungimento di 
tale obbiettivo coinvolgere ed in-
terpellare sia i lavoratori, sia i RLS/
RLST sulle liste di possibili fattori di 
rischio da stress lavoro-correlato, 
in modo tale da realizzare percorsi 
mirati di pianificazione e realizzazione 
delle misure preventive. 
È necessario, pertanto, sia a livello 
scientifico e metodologico, ma an-
che sicuramente a livello contrattua-
le all’interno delle aziende, andare 
oltre il “livello minimo”, in particolare 
attraverso un maggiore e più mira-
to coinvolgimento dei lavoratori, per 
avere una loro percezione soggettiva 
sulle cause e gli indicatori di stress, 
valorizzando le due fasi di “Valuta-
zione Preliminare” e di “Valutazione 
Approfondita”, con il coinvolgimento 
strutturato di RLS/RLST e dei lavo-
ratori stessi, e solo dopo la seconda 
fase, “quantificare correttamente” il 
livello di rischio individuando le ade-
guate misure organizzative, tecniche 
e quindi procedurali per eliminare lo 
stress o almeno ridurlo a livelli accet-
tabili per i lavoratori. 
Il percorso metodologico per il ri-
schio da stress lavoro-correlato così 
come individuato dalla Commissio-
ne Consultiva, prevede il sostanziale 
coinvolgimento dei lavoratori e/o de-
gli RLS/RLST, soprattutto in alcuni 
specifici momenti della valutazione 
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A tal fine le indicazioni della Com-
missione Consultiva prevedono la 
valutazione della percezione sogget-
tiva dei lavoratori rispetto ai livelli di 
stress lavoro-correlato, e per far ciò 
il Datore di Lavoro si può avvalere, 
secondo il documento, di differenti 
strumenti, quali questionari, focus 
group, interviste semi-strutturate, 
utili a caratterizzare la percezione 
dei lavoratori relativamente ai “fattori 
di contesto e di contenuto del lavoro”.
Ogni qualvolta si prospetta una si-
tuazione di cambiamento le reazio-
ni possono essere le più diverse e 
contrastanti ed è per questo che è 
emerso che la Circolare Ministeriale 
sembra mettere in secondo piano 
il coinvolgimento sia dei RLS/RLST 
sia, soprattutto, dei lavoratori. Infatti, 
proprio a tal proposito, dal punto ri-
ferito alla “Valutazione approfondita” 
della Circolare, si evince che nella 
prima fase il Datore di Lavoro non è 
obbligato a sentire il lavoratore tran-
ne se le eventuali azioni correttive in 
caso di fattori di stress siano risultate 
fallimentari. 
Per evitare quindi, che tali misure 
correttive risultino fallimentari, è in-
dispensabile, come già accennato in 
precedenza, mettere in pratica quan-
to la Circolare prevede al capitolo 
“Definizioni e indicazioni generali”: 
“…	È,	quindi,	necessario	preliminar-
mente	 indicare	 il	 percorso	metodo-
logico	 che	 permetta	 una	 corretta	
identificazione	dei	fattori	di	rischio	da	
stress	lavoro-correlato,	in	modo	che	
da	tale	identificazione	discendano	la	
pianificazione	 e	 realizzazione	 di	 mi-
sure	di	eliminazione	o,	quando	essa	
non	 sia	 possibile,	 riduzione	 al	mini-

quali quelli relativi alla valutazione 
dei fattori di contesto e di contenu-
to, ma non preclude la possibilità del 
loro coinvolgimento anche nell’indivi-
duazione e valutazione dei cosiddetti 
“eventi sentinella”. La collaborazione 
del Medico Competente e del RSPP 
dettata dall’art. 29 c.1 del d.lgs. 
81/08, nella valutazione del rischio 
qui trattato, non può che, natural-
mente, trasformarsi in una parteci-
pazione attiva e fondamentale. Allo 
stesso modo, si ritiene che tutte le 
figure della prevenzione presenti in 
azienda e gli stessi lavoratori pos-
sono portare un valido contributo, 
ad esempio, nell’individuazione di 
gruppi omogenei su cui procedere 
alla valutazione del rischio anche se 
essa può essere autonomamente ef-
fettuata dal datore di lavoro. 
La novità e le complessità introdotte 
dalla recente normativa sullo stress 
lavoro correlato, nonché la consa-
pevolezza delle criticità applicative 
di tale valutazione del rischio hanno 
giustamente indotto la Commissione 
Consultiva a prevedere un periodo 
di monitoraggio di ventiquattro mesi 
sull’efficacia e l’applicabilità delle in-
dicazioni stesse fornite attraverso la 
Circolare Ministeriale. 

Le aziende dovranno pertan-
to applicare quanto prevede il 
d.lgs. 81/08 e soprattutto quan-
to indicato dalla circolare del 
18/11/2010 entro il mese di No-
vembre 2011.
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Stress lavoro correlato: 
pubblicato il manuale INAIL
Lo scorso 19 maggio il Dipartimento medicina del lavoro (ex 
ISPESL) dell’Istituto ha messo a disposizione gratuita delle 
imprese un metodo unico e integrato per l’analisi e la ge-
stione del rischio. Lo strumento è online ed è stato specifi-
catamente elaborato in conformità alle recenti indicazioni di 
legge in materia.
Sul	tema	dello	stress	lavoro	correlato:	 l’INAIL	ha	recentemente	
messo	 a	 disposizione	delle	 aziende	gli	 strumenti	 e	 le	 linee	 guida	
per	procedere	alla	valutazione	e	alla	gestione	del	rischio.	Diventato	
un	adempimento	obbligatorio	per	le	imprese	a	seguito	delle	dispo-
sizioni	del	Testo	unico	sulla	sicurezza	(D.Lgs.	81/2008)	e	delle	sue	
successive	 integrazioni,	quest’ambito	è	stato	oggetto	d’analisi	da	
parte	del	dipartimento	Medicina	del	 lavoro	 (ex	 ISPESL)	dell’INAIL	
che	-	in	un’apposita	piattaforma	online	del	proprio	portale	-	ha	mes-
so	a	disposizione	una	metodologia	da	seguire	e	specificatamente	
contestualizzata	alle	indicazioni	di	legge.	All’area	informativa	è	pos-
sibile	accedere	mediante	una	semplice	registrazione	gratuita.	
Lo	strumento	-	basato	sul	modello	Management	standards	appron-
tato	dall’Health	and	safety	executive	(Hse)	-	rappresenta	il	risultato	
di	un	processo	che	ha	coinvolto	più	di	75	aziende	afferenti	a	diversi	settori	produttivi	e	oltre	6.300	lavoratori	e	pro-
cede	nel	rispetto	delle	indicazioni	metodologiche	elaborate	dalla	Commissione	consultiva	permanente	per	la	salute	
e	sicurezza	sul	lavoro.
Nello	specifico	il	“manuale”	predisposto	mette	a	disposizione	una	lista	di	controllo	da	utilizzare	nella	fase	della	valu-
tazione	preliminare	che	permette	di	rilevare	numerosi	parametri	tipici	delle	condizioni	di	stress,	un	questionario	da	
utilizzare	nella	fase	di	valutazione	della	percezione	soggettiva	dei	lavoratori	-	e	utile	all’identificazione	e	alla	caratteriz-
zazione	del	rischio	da	stress	lavoro-correlato	e	delle	sue	cause	-	e,	infine,	una	guida	per	la	predisposizione	dei	focus	
group	(da	utilizzare	nella	fase	di	gestione	e	monitoraggio	per	identificare	soluzioni	efficaci	in	base	ai	risultati	emersi	
dalla	valutazione).	Le	aziende	registrate	potranno	utilizzare	direttamente	online	i	software	appositamente	predisposti	per	
l’inserimento	e	l’elaborazione	dei	propri	dati	raccolti.	Entrambi	i	software	elaborano	report	finali,	da	inserire	nel	documen-
to	di	valutazione	dei	rischi,	che	illustrano	i	risultati	emersi	nella	valutazione	stessa,	i	punti	di	forza	e	criticità	e	propongono	
suggerimenti	utili	alla	gestione	del	problema.	Attraverso	la	registrazione	nel	portale	le	aziende	parteciperanno,	da	un	lato,	
all’implementazione	di	una	specifica	banca	dati	utile	al	monitoraggio	nel	tempo	delle	attività	valutative	e,	dall’altro	avran-
no	a	disposizione,	in	area	riservata,	tutti	i	dati	inseriti	per	le	varie	fasi	della	valutazione,	utili	anche	per	successivi	confronti.
Fonte	INAIL
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Tre sono i punti controversi di cui si 
intende far menzione.
Il primo riguarda la computabilità o 
meno nelle ore di guida del periodo 
trascorso dagli autisti in aree private, 
se, cioè, questo periodo in cui l’auti-
sta non svolge attività di guida con-
corra comunque al conteggio volto 
alla verifica del rispetto dei limiti orari 
previsti dal regolamento comunita-
rio. 
Il problema si pone, ad esempio, 
per gli autisti di betoniere, per tutto 
il tempo in cui essi operano all’inter-
no dei cantieri. Il secondo riguarda i 
documenti che costituiscono un vali-
do titolo per dimostrare l’osservanza 
del riposo settimanale imposto dalla 
normativa europea; in particolare, se 
possa costituire un titolo idoneo il 
modulo di assenza di cui all’art. 9 del 

Il Regolamento CE n. 561/2006 
– contenente, com’è noto, la di-
sciplina dei periodi di guida, in-

terruzione e riposo per i conducenti 
addetti al trasporto su strada di per-
sone o merci – e il D.Lgs. 144/2008 
– nella parte relativa al modulo delle 
assenze degli autisti - hanno dato 
luogo recentemente ad alcuni dubbi 
interpretativi e, quindi, applicativi.
Dal momento che ogni incertezza sul 
comportamento da tenere, in questa 
materia, può essere foriera di san-
zioni onerose (ad esempio, quelle 
fissate dall’art. 174 C.d.S.), è utile 
fornire alcune delucidazioni, onde 
ridurre il rischio di incorrere in infra-
zioni oppure, in caso di sanzione, 
avere conoscenza degli argomenti 
da spendere ove si voglia ricorrere 
avverso la sanzione.

Chiarimenti sui limiti 
di guida dei conducenti

Michelino	Villani

In Concreto  n°102
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previsto	dal	D.Lgs.	144/2008	non	
vale	 a	 comprovare	 l’osservanza	
del	 riposo	 settimanale, poiché 
essa deve essere rilevata diretta-
mente dal tachigrafo a disposizione 
del conducente.
Quanto alla terza, la circolare ha pre-
visto che si	possa	consegnare	al	
conducente	 una	 copia	 del	 mo-
dulo,	trasmessa	via	fax	o	per	via	
telematica.
I medesimi orientamenti interpretativi 
sono stati confermati nella più recen-
te circolare congiunta del Ministero 
dell’Interno e del Ministero delle In-
frastrutture e Trasporti emessa il 22 
luglio 2011. Su tutti i punti in discus-
sione, le circolari sembrano fornire 
indicazioni risolutive.

Si può allora concludere che l’osser-
vanza di quanto stabilito nelle predet-
te circolari mette le aziende e i singoli 
conducenti al riparo da ogni minimo 
rischio di incorrere in sanzioni?
A questa domanda deve darsi rispo-
sta negativa.
Per motivare tale risposta occorre 
svolgere alcune considerazioni sulla 
natura giuridica delle circolari ammi-
nistrative.
Secondo un consolidato indirizzo 
giurisprudenziale, le circolari, diver-
samente dalle leggi o dai regolamenti 
CE, non contengono norme vinco-
lanti per tutti i soggetti dell’ordina-
mento. La loro funzione è, infatti, pu-
ramente interna ed è quella di fornire 
ordini, direttive o – come nel nostro 
caso – suggerimenti sull’interpreta-
zione di leggi o regolamenti rivolti a 
tutti coloro che operano all’interno 
dell’organizzazione dell’autorità 

D.Lgs. n. 144/2008, quel modulo, 
cioè, che deve essere compilato in 
originale dal datore di lavoro in ipote-
si, tra le altre cose, di malattia o ferie 
del conducente, e tenuto con sé dal 
conducente, onde consentirne l’esi-
bizione in caso di controllo.
Il terzo riguarda il comportamento 
da tenere ove non sia possibile, per 
un’impresa, mettere a disposizione 
del conducente l’originale del modu-
lo di cui sopra, per il fatto che l’auti-
sta abbia ripreso la propria attività da 
un luogo diverso rispetto alla sede 
legale dell’azienda.
Su tutti questi aspetti manca una 
norma specifica, sia a livello comu-
nitario che nazionale.
Per questa ragione, il Ministero 
dell’Interno, il 15 giugno 2010, ha 
emanato una circolare per dirimere 
i dubbi interpretativi di cui si è detto.
Quanto alla prima questione, la cir-
colare ha chiarito che l’attività svolta 
dal conducente di un veicolo tenuto 
al rispetto del Regolamento 561 del 
2006 all’interno di un cantiere o di 
una cava è	esclusa	dal	 computo	
dell’attività	 di	 guida	 giornaliera. 
D’altra parte – si precisa nel docu-
mento – quest’attività non può es-
sere qualificata come riposo e, dun-
que, non può concorrere a integrare 
il periodo di riposo, giornaliero o set-
timanale, imposto dal Regolamento. 
Ciò fa sì che quest’attività debba co-
munque essere registrata, median-
te annotazione manuale, nei veicoli 
dotati di cronotachigrafo analogico, 
o tramite l’opzione “out of scope” 
nei veicolo con tachigrafo digitale. 
Quanto alla seconda questione, si è 
stabilito che il	modulo	di	assenza	
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amministrativa che l’ha emessa.
Ne segue che il contenuto di una 
circolare è vincolante solo sul piano 
interno, cioè soltanto per coloro che, 
direttamente o indirettamente, sono 
alle dipendenze dell’autorità ema-
nante. 
Tutto ciò comporta che i soggetti 
estranei all’organizzazione dell’ente 
che ha emesso la circolare non sono 
tenuti a obbedirvi e che, allo stesso 
modo (anzi, a maggior ragione), un 
giudice possa decidere una causa 
anche in contrasto con quanto previ-
sto da una circolare amministrativa.
D’altra parte, deve aggiungersi a 
quanto detto che una circolare ha 
comunque, nei confronti di coloro 
che non vi sono obbligati, un im-
portante valore orientativo, sicché 
questi non possono disattenderla 
“a cuor leggero”, senza motivare, in 
maniera chiara e adeguata, la scelta 
di ignorare il contenuto di questa.
Trasponendo queste osservazioni 
sulle questioni di cui ci stiamo occu-
pando, deve dunque rilevarsi che le 
indicazioni contenute nelle circolari 
sopra citate non hanno un valore 
assoluto. 
Tali circolari, infatti, possono vinco-
lare i funzionari e gli uffici dipendenti 
dal Ministero dell’Interno e da quello 
dei Trasporti (quindi, ad esempio, i 
funzionari della Polizia di Stato, po-
sto che, com’è noto, il corpo della 
Polizia di Stato è incardinato nel 
Ministero dell’Interno). Al contrario, 
esse non vincolano giuridicamente 
funzionari o uffici estranei (ad esem-
pio gli ispettori del lavoro, i quali fan-
no capo al Ministero del Lavoro) né, 
tantomeno, i giudici.
Cosa fare allora dinanzi ad una san-
zione amministrativa comminata per 
violazione, ad esempio, del Rego-
lamento 561/2006, ma nella quale, 
tuttavia, non si sia tenuto conto delle 
circolari di cui sopra?
Poniamo il caso di una sanzione per 
inosservanza dei limiti giornalieri di 
guida, nella quale sia stato compu-
tato nelle ore di guida anche il pe-
riodo trascorso dal conducente in 
cantiere.
Ebbene, nel caso in cui l’Autorità che 
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ha disposto la sanzione sia vincolata 
al contenuto delle circolari in discor-
so (ad esempio la Polizia), sarebbe 
possibile proporre ricorso avverso la 
sanzione, facendo leva sulla violazio-
ne di tali circolari. 
Diversamente, nel caso in cui non si 
possa ritenere la circolare vincolante, 
si potrebbe in ogni caso, ove sussi-
stano gli estremi, far valere un vizio 
di motivazione dinanzi al giudice, 
cioè evidenziare che la scelta di non 
aderire all’interpretazione suggerita 
nelle circolari – ancorché non vinco-
lante - non sia stata adeguatamente 
motivata.
Resta fermo, per entrambe le ipote-
si, che, come detto, il giudice chia-
mato a pronunciarsi sull’eventuale 
ricorso non è soggetto alle circolari, 
sicché egli potrebbe comunque ri-
gettare la domanda, pur in presenza 
di una violazione di circolari, laddo-
ve, ad esempio, ritenga di non con-
dividere le indicazioni interpretative 
ivi contenute.
Vi è, tuttavia, un’ultima, fondamen-
tale considerazione da svolgere. Le 
direttive tracciate nelle circolari del 
2010 e del 2011 paiono il prodotto, 
con riguardo alle questioni di cui si è 
detto, di interpretazioni ragionevoli e 
plausibili (benché non le uniche pos-
sibili) del Regolamento 561/2006 e 
del D.Lgs. 144 del 2008.
Quindi, dinanzi ad una sanzione che 
sia stata adottata disattendendo 
queste interpretazioni ragionevo-
li della normativa di riferimento, si 
potrebbe, in linea teorica, proporre 
ricorso anche senza evocare una 
violazione di circolari, facendo sem-
plicemente valere la “bontà” in sé di 
siffatte “letture”, a prescindere dal 
fatto che siano, appunto, “codifica-
te” all’interno di circolari. In altre pa-
role, si potrebbe impugnare la san-
zione non per violazione di circolari 
(alle quali i giudici non sono sogget-
ti), bensì direttamente per violazione 
di legge, nella sua più ragionevole 
interpretazione.

IL NOSTRO SISTEMA

migliorare
le prestazioni
e ridurre i costi

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

Tel. + 39 0422 966911  
Fax + 39 0422 969740

info@gageneral.com  
www.gageneral.com

Pubblicità_GA_103x214_2011.indd   1 13/05/11   11.59
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energetici legati al condizionamento 
degli ambienti. 
Lo SRI è definito in base alle caratte-
ristiche di una superficie nera stan-
dardizzata (SRI = 0) e di una bianca 
(SRI = 100). 
Ai fini della certificazione di sostenibi-
lità, ICMQ ne ha determinato il valore 
mediante:
• una prova di laboratorio per indivi-

che esprime la capacità del calce-
struzzo di respingere il calore solare 
e che è richiesta dallo schema di cer-
tificazione volontaria dell’edificio Leed. 
Un adeguato controllo dello SRI per-
mette infatti di ridurre l’effetto isola di 
calore (differenze di gradiente termico 
fra aree urbanizzate e aree verdi), mi-
nimizzando l’impatto sul microclima 
e sull’habitat e riducendo i consumi 

Lo scorso luglio ICMQ ha rila-
sciato la prima certificazione 
ICMQ ECO delle caratteristiche 

di sostenibilità del calcestruzzo pre-
confezionato. 
Il processo di certificazione, condot-
to conformemente al Regolamento 
per la certificazione delle caratteristi-
che di sostenibilità del calcestruzzo 
preconfezionato prodotto con meto-
do industrializzato, prevede sia una 
verifica ispettiva dell’impianto di pro-
duzione, nella quale viene valutata 
anche la conformità alla legislazione 
ambientale, sia prove di laboratorio 
su alcune delle caratteristiche di so-
stenibilità del calcestruzzo individua-
te dal gruppo di lavoro ICMQ/Ate-
cap: riciclo delle acque del processo 
produttivo, durabilità, permeabilità 
all’acqua, capacità di riflessione del-
la radiazione solare, contenuto di 
materiale riciclato.
Per ottenere il marchio ICMQ ECO il 
produttore deve obbligatoriamente 
soddisfare i primi due requisiti, con-
siderati propedeutici e un terzo fra 
i successivi tre; nel caso in esame 
l’azienda ha scelto l’Indice di rifles-
sione solare (SRI), una caratteristica 

Calcestruzzo sostenibile: 
ICMQ rilascia 

la prima certificazione

In Concreto  n°102
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duare le caratteristiche di riflettan-
za ed emissività del materiale;

• un algoritmo di calcolo secondo 
quanto previsto dalla normati-
va Astm E1980, referenziata nel 
Leed_New Construction crediti 
7.1 e 7.2.

Il certificato ICMQ ECO consente al 
produttore di calcestruzzo di dimo-
strare in maniera oggettiva i valori 
delle caratteristiche di sostenibilità 
richieste da committenti sensibili alle 
tematiche ambientali o per forniture 
nell’ambito di cantieri che devono 
ottenere la certificazione secondo  
Leed o altri protocolli.
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www.icmq.org
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Una scelta
di eccellenza.

ICMQ Spa
via Gaetano De Castillia, 10 - 20124 Milano
tel. 02.7015.081 - fax 02 7015.0854
www.icmq.org - icmq@icmq.org
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Con il marchio ICMQ ECO garantisci 
al mercato prodotti eco-compatibili 
e contribuisci con punteggi e crediti alla
certificazione di edifici sostenibili.
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Creactive No Water Addiction è la 
nuova linea di additivi superfluidificanti 
messa a punto da Axim Italia di 
Italcementi Group. 
Polimeri di nuova concezione sono 
in grado di mantenere il calcestruzzo 
lavorabile nel tempo evitando così le 
dannosissime aggiunte d’acqua. 
I prodotti Creactive No Water Addiction 
sono particolarmente indicati quando 
si necessita di un lungo o lunghissimo 
mantenimento della lavorabilità, senza 
peraltro nessun effetto negativo sulle 
resistenze meccaniche alle brevi 
stagionature.

www.axim.it

Additivi superfluidificanti Creactive No Water Addiction
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IL VOSTRO 
CALCESTRUZZO 
RESISTE DI PIÙ 
ALLA SETE.
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n.104 - Gennaio/Febbraio

Il calcestruzzo in ambienti aggressivi: 
le prescrizioni di capitolato, le indicazione 

normative e le soluzioni tecniche 
per assicurare la durabilità delle opere

n.105 - Marzo/Aprile

Calcestruzzo sostenibile: la produzione, 
le materie prime, le normative

n.106 - Maggio/Giugno

I calcestruzzi speciali per le opere speciali: 
le soluzioni tecnologiche per capitolati 

di opere speciali ad alto impatto architettonico 
e/o sociale 

n.107 - Luglio/Agosto

Il calcestruzzo in superficie: pavimentazioni 
in calcestruzzo per fini stradali, industriali 

ed architettonici

n.108 - Settembre/Ottobre

Trasporto e consegna: i mezzi, i sistemi 
di controllo e la commercializzazione 

del nuovo e dell’usato

n.109 - Novembre/Dicembre

I controlli sul calcestruzzo fresco e indurito 
e la qualificazione del prodotto: come si fanno, 

quando vanno fatti, come si interpretano 
i risultati, in un contesto di qualifica 

dei prodotti, della produzione e della fornitura F
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Speciale
certificazione 

e controlli
Michela	Pola

Il settore del calcestruzzo preconfe-
zionato riveste un ruolo centrale nel 
mondo delle costruzioni, essendo il 
calcestruzzo il materiale con il qua-
le è realizzata la quasi totalità delle 
opere sul territorio nazionale.
Per motivi diversi si tratta di un setto-
re nel quale si riscontrano molteplici 
criticità dal punto di vista della sicu-
rezza e della legalità derivanti dallo 
stato di attuazione della normativa 
non omogeneo sul territorio naziona-
le associato ad un non sempre rigo-
roso sistema di controlli e, in alcuni 
casi, alla mancanza di sanzioni spe-
cifiche. Quest’ultimo aspetto riguar-
da in particolare le Norme Tecniche 
per le Costruzioni (d.m. 14/01/2008) 
per le quali non esiste un adeguato 
sistema di sanzioni di riferimento.
Nel capitolo 11 delle Norme sono 
definiti gli obblighi e le responsabili-
tà delle diverse figure coinvolte nella 
fornitura di calcestruzzo ed in parti-
colare del produttore di calcestruzzo 
e del Direttore dei Lavori.

Al primo compete la identificazio-
ne e la qualificazione del materiale 
attraverso la certificazione, da parte 
di istituti autorizzati dal C.S.LL.PP., 
del sistema di controllo del proces-
so produttivo (FPC) per tutti i propri 
impianti.
Il Direttore dei Lavori ha, invece, la 
responsabilità dell’accettazione del 
materiale in cantiere attraverso la ve-
rifica della documentazione di qualifi-
cazione e i controlli in cantiere.
Identificazione, qualificazione e ac-
cettazione hanno l’obiettivo di ga-
rantire la rispondenza del materiale 
ai requisiti definiti dal progettista se-
condo le normative vigenti e quindi 
i criteri di durabilità e sicurezza. Si 
tratta pertanto di momenti fonda-
mentali ed è indispensabile che tutte 
le figure coinvolte, ovvero produt-
tore, istituto di certificazione e 
Direttore dei Lavori, svolgano il 
proprio ruolo con la massima atten-
zione alle disposizioni normative e 
nel modo più omogeneo possibile.
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Processo esecutivo per garantire la 
durabilità e la sicurezza delle strutture 

in calcestruzzo armato
Gianluca	Pagazzi

In Concreto  n°102

operazioni e controlli
4. Stagionatura
5. Disarmo
Le imprese devono quindi attenersi 
alle indicazioni fornite dal Progettista 
e dalla Direzione Lavori per quanto 
concerne l’impiego di materiali e si-
stemi costruttivi. 
Per quanto riguarda il calcestruz-
zo devono individuare e specifi-
care nell’ordine non solo le clas-
si	 di	 esposizione e le classi	 di	
resistenza, ma anche la classe	
di	 consistenza e la dimensione	
massima	 dell’aggregato, prescri-
zioni che il progettista deve obbliga-
toriamente indicare negli elaborati di 
progetto. Oltre alle caratteristiche del 
calcestruzzo le Norme Tecniche per 
le Costruzioni richiedono tra le spe-
cifiche progettuali anche quelle rela-
tive all’esecuzione delle opere. Utili 
indicazioni, a tale scopo, vengono 
fornite dalle Linee Guida del Consi-
glio Superiore dei Lavori Pubblici sul-
la messa in opera del calcestruzzo 
strutturale (ed. febbraio 2008).

1. Le prescrizioni 
di capitolato 
per gli ingredienti, 
il calcestruzzo 
e la struttura
Per una corretta prescrizione delle 
strutture in calcestruzzo armato si 
può seguire lo schema sotto ripor-
tato e che suddivide le prescrizioni 

in tre blocchi:
A. Ingredienti; 
B. Calcestruzzo; 
C. Struttura completa di acciaio
  da c.a. ed armature.

A titolo di esempio si può osservare, 
nelle figure che seguono, una pre-
scrizione di capitolato conforme allo 
schema appena proposto.

2. Controllo 
delle prescrizioni 
e selezione dei fornitori
Controlli preliminari 
delle prescrizioni 
progettuali
L’Impresa e il Direttore dei Lavori, in 
momenti diversi, devono verificare 
se le prescrizioni sono coerenti con 
le Norme Tecniche per le Costru-
zioni (NTC), con le norme UNI, se 
eventualmente richiamate dalle NTC 
e con le condizioni ambientali e cli-
matiche sia al momento della realiz-
zazione della struttura, sia in fase di 
servizio della struttura.
Si deve, pertanto, porre attenzione a 
tutti quegli aspetti che concorrono a 
garantire la prestazione richiesta dal 
Progettista ovvero:
• Calcestruzzo a prestazione garan-

tita in accordo alla UNI EN 206-1;
• Classe di esposizione ambientale 

(UNI EN 206-1 e UNI 11104);
• Classe di resistenza minima a 

compressione in accordo al §4.1 

Introduzione
La fase delicata della costruzione 
dell’opera passa sempre attraverso 
un’analisi preliminare del capitolato e 
degli elaborati grafici ad esso colle-
gati, sia da parte della Direzione La-
vori che da parte dell’Impresa ese-
cutrice. Nessuno degli attori in gioco 
può sottrarsi dallo studio preventivo 
delle documentazioni fornite dal Pro-
gettista.
Dopo aver appurato che prescrizioni 
di capitolato e disegni esecutivi sia-
no corretti e conformi a quanto pre-
visto dal D.M. 14.01.2008 “Norme 
Tecniche per le Costruzioni” e dal-
le norme ad esso collegate, si può 
procedere con le operazioni di can-
tiere incominciando dalla scelta dei 
fornitori, e, nel caso specifico delle 
costruzioni in calcestruzzo armato, 
dei produttori di acciaio da c.a., di 
armature e di calcestruzzo. 
Inoltre non va mai dimenticato che è 
sempre opportuno verificare la cor-
rispondenza tra quanto prescritto 
nelle voci di capitolato e quanto ri-
portato negli elaborati grafici. Quindi 
un corretto processo progettuale ed 
esecutivo deve passare, per forza, 
attraverso le seguenti fasi:
1. Prescrizioni di capitolato per gli 

ingredienti, il calcestruzzo, l’ac-
ciaio da c.A., Le armature e la 
struttura

2. Controllo delle prescrizioni e se-
lezione dei fornitori

3. Posa in opera: sequenza delle 
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D.M. 14.01.2008, coerente ai limi-
ti posti dalla durabilità ed alle esi-
genze statiche;

• Classe di consistenza;
• Diametro massimo aggregato (tra 

quelli previsti dalla UNI EN 12620);
• Requisiti aggiuntivi (tipo e classe 

di cemento, ceneri volanti, fumo di 
silice, contenuto d’aria, bleeding, 
dosaggio di fibre...);

• Acciaio B450C;
• Prescrizioni per la lavorazione del-

le armature;
• Copriferro nominale;
• Interferro, passo delle staffe, so-

vrapposizione barre;
• Regole di maturazione;
• Procedure di posa in opera;
• Procedure di disarmo;
• Informazioni relative al controllo di 

accettazione.

Controlli preliminari 
dell’idoneità dei fornitori
L’Impresa, prima di redigere i 
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PROGETTO CONCRETE - LINEE GUIDA PER LA PRESCRIZIONE DELLE OPERE IN CEMENTO ARMATO – Febbraio 2011 
 

 
CALCESTRUZZO DESTINATO ALLA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE DI 

ELEVAZIONE CHE IN SERVIZIO SONO ESPOSTE ALL’AZIONE DELLA 
PIOGGIA IN ZONE A CLIMA TEMPERATO 

 
 

Voce di capitolato 
 

Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di elevazione di edifici 
che operano in servizio all’esterno esposte direttamente all’azione della pioggia, in classe di esposizione 
XC4 (UNI 11104), Rck 40 N/mm2, Classe di consistenza S5 o slump di riferimento 230 ± 30 mm, Dmax 32 mm, 
Cl 0.4. 
 

 
 

PRESCRIZIONI DI CAPITOLATO  
 
Prescrizioni per gli ingredienti utilizzati per il confezionamento del conglomerato: 
 
A1) Acqua di impasto conforme alla UNI-EN 1008. 
A2) Additivo superfluidificante conforme ai prospetti 3.1 e 3.2 o superfluidificante ritardante conforme ai prospetti 
11.1 e 11.2 della norma UNI-EN 934-2. 
A3) Additivo ritardante (eventuale solo per getti in climi molto caldi) conforme al prospetto 2 della UNI-EN 934-2. 
A4) Aggregati provvisti di marcatura CE conformi alle norme UNI-EN 12620 e 8520-2. Assenza di minerali nocivi 
o potenzialmente reattivi agli alcali (UNI-EN 932-3 e UNI 8520/2) o in alternativa aggregati con espansioni su 
prismi di malta, valutate con la prova accelerata e/o con la prova a lungo termine in accordo alla metodologia 
prevista dalla UNI 8520-22, inferiori ai valori massimi riportati nel prospetto 6 della UNI 8520 parte 2. 
A5) Cemento conforme alla norma UNI-EN 197-1. 
A6) Ceneri volanti e fumi di silice conformi rispettivamente alla norma UNI-EN 450 e UNI-EN 13263 parte 1 e 2. 
 
 
Prescrizioni per il calcestruzzo: 
 
B0) In accordo alle Norme Tecniche sulle Costruzioni (D.M.14/01/08) il calcestruzzo dovrà essere prodotto in 
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione (FPC) effettuata in accordo a quanto contenuto 
nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente 
autorizzato. 
B1) Calcestruzzo a prestazione garantita (UNI EN 206-1) 
B2) Classi di esposizione ambientale: XC4 (UNI 11104) 
B3) Rapporto a/c max: 0.50 
B4) Classe di resistenza a compressione minima: C(32/40) 
B5) Controllo di accettazione: tipo A (tipo B per volumi complessivi di calcestruzzo superiori a 1500 m3) 
B6) Dosaggio minimo di cemento: 340 kg/m3 
B7) Aria intrappolata: max. 2,5% 
B8) Diametro massimo dell’aggregato: 32 mm (Per interferri inferiori a 35 mm utilizzare aggregati con pezzatura 
20 mm) 
B9) Classe di contenuto di cloruri del calcestruzzo: Cl 0.4 
B10) Classe di consistenza al getto S5 o slump di riferimento 230 ± 30 mm  
B11) Volume di acqua di bleeding (UNI 7122): < 0.1% 
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PROGETTO CONCRETE - LINEE GUIDA PER LA PRESCRIZIONE DELLE OPERE IN CEMENTO ARMATO – Febbraio 2011 
 

Prescrizioni per la struttura: 
 
C1) Copriferro minimo: 40 mm  
C2) Mantenere casserata la struttura, oppure durata minima della maturazione umida, da effettuarsi mediante 
ricoprimento della superficie non casserata con geotessile, tenuto costantemente umido (o con altro metodo di 
protezione equivalente): 7 giorni.  
In caso di esecuzione dei getti in periodo invernale: Protezione delle superfici casserate e non del getto con 
pannelli termoisolanti di polistirolo espanso estruso di spessore pari a 50 mm (o con materassini di equivalente 
resistenza termica) per almeno 7 giorni. Sulle superfici non casserate prima della predisposizione dei materassini 
termoisolanti coprire la superficie del calcestruzzo fresco con un foglio di polietilene. 
C3) Acciaio B450C conforme al D.M. 14/01/2008: 

Proprietà Requisito 

Limite di snervamento fy 450 MPa 

Limite di rottura  ft 540 MPa 
Allungamento totale al carico massimo Agt 7,5% 

Rapporto ft/fy 1,15  Rm/Re  1,35 

Rapporto fy misurato/ fy nom  1,25 

Resistenza a fatica assiale* 2 milioni di cicli 

Resistenza a carico ciclico* 3 cicli/sec (deformazione 1,5÷4 %) 
Idoneità al raddrizzamento dopo piega* Mantenimento delle proprietà meccaniche 

Controllo radiometrico** superato, ai sensi del D.Lgs. 230/1995 
D. Lgs. 241/2000 

* = prove periodiche annuali 
** = controllo per colata 

 
C4) Preparazione e posa delle armature secondo la norma EN 13670, Cap. 6 ed Allegato D. 

 

Figura 1 – Prescrizione di capitolato per una struttura in c.a. esterna, soggetta al ciclo ba-
gnato asciutto in zona geografica con clima temprato (Linee Guida per la prescrizione delle 
opere in c.a. – Progetto Concrete).
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contratti, deve accertarsi che i for-
nitori di materiali siano in regola con 
quanto previsto dalle Norme Tecni-
che per le Costruzioni.
Per le forniture di calcestruzzo deve 
essere verificata la provenienza da un 
impianto dotato di Certificazione 
FPC richiedendo copia del certificato 
FPC (FACTORY PRODUCTION CON-
TROL) per il calcestruzzo (Figura 2)
Per l’acciaio per c.a. possono confi-
gurarsi tre diverse situazioni.
Se è prevista la fornitura diretta dal-
lo stabilimento di produzione deve 
essere richiesto l’ATTESTATO DI 
QUALIFICAZIONE (Figura 3) così 
come nel caso di fornitura tramite un 
commerciante intermedio. 
Se si decide di avvalersi di un “Cen-
tro di trasformazione” si deve accer-
tare il possesso dell’ATTESTATO 
DI DENUNCIA DELL’ATTIVITÀ DI 
CENTRO DI TRASFORMAZIONE 
di cui va richiesta copia (Figura 4 ). 
La Direzione Lavori e/o i suoi col-
laboratori, prima dell’inizio delle 
forniture, hanno l’obbligo di verifi-
care che i fornitori dei materiali sia-
no in possesso dei requisiti previsti 
dal D.M. 14.01.2008 e rifiutare le 
eventuali forniture non conformi.
Nello specifico: 
• deve verificare che tutte le fornitu-

re di acciaio, proveniente dall’ac-

ciaieria, devono essere accompa-
gnate dalla copia dell’attestato di 
qualificazione del Servizio Tecnico 
Centrale il cui riferimento deve 
essere sempre riportato sul do-
cumento di trasporto. Le fornitu-
re effettuate da un commerciante 
intermedio devono essere accom-
pagnate da copia dei documenti 
rilasciati dal Produttore e comple-
tati con il riferimento al documen-
to di trasporto del commerciante 
stesso. Qualora la fornitura, di ele-
menti sagomati o assemblati, pro-
venga da un centro di trasforma-
zione, il Direttore dei Lavori, deve 
accertarsi preliminarmente che il 
suddetto Centro di trasformazione 
sia in possesso di tutti i requisiti 
previsti al § 11.3.1.7;

• deve acquisire dal produttore di 
calcestruzzo tramite il Costruttore, 
copia del Certificato del Processo 
Produttivo FPC prima dell’ini-
zio della fornitura, e verificarne 
la validità presso l’Istituto che ha 
rilasciato il certificato stesso.

Inoltre è opportuno richiedere la 
documentazione relativa alla 
Marcatura CE dei componenti 
del calcestruzzo ovvero aggre-
gati, additivi, cementi ed even-
tuali aggiunte. 

3. Posa in opera: 
sequenza delle 
operazioni e controlli
Le regole per l’esecuzione delle ope-
re devono essere fornite dal Proget-
tista in accordo al §4.1.7 del D.M. 
14/01/2008, ovvero alla UNI EN 
13670 o alle Linee Guida del Consi-
glio Superiore dei LL.PP. sulla messa 
in opera del calcestruzzo strutturale 
(ed. febbraio 2008).

In questa sede si intende trasmette-
re, sinteticamente, una successione 
di passaggi per tenere sotto con-
trollo la fase esecutiva dei getti par-
tendo da quanto previsto dal D.M. 
14.01.2008 e norme collegate, pas-
sando per il rispetto delle prescrizio-
ni progettuali nonché delle regole di 
corretta esecuzione. 
La Direzione Lavori È OBBLIGATA 
A RIFIUTARE tutte le forniture non 
conformi, sia rispetto ai requisiti pre-
visti dalle norme, sia rispetto alle pre-
scrizioni di capitolato.

Sequenza delle operazioni e 
dei controlli
• Controllo della fornitura dell’accia-

io e delle armature: attestati, do-
cumenti, marchio. 

• Controllo di accettazione acciaio 
da c.a. ed armature: la Direzione 

Figura 2 – Certificato FPC per il 
calcestruzzo. 

Figura 3 – Attestato di Qualifica-
zione.  

Figura 4 – Attestato di Denuncia 
dell’attività di Centro di trasformazione.   
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Lavori deve effettuare il campiona-
mento entro 30 giorni dalla data 
della fornitura. Qualora la fornitura, 
di elementi sagomati o assemblati, 
provenga da un Centro di trasfor-
mazione, il Direttore dei Lavori può 
recarsi presso il medesimo Centro 
di trasformazione ed effettuare in 
stabilimento tutti i controlli. In tal 
caso il prelievo dei campioni viene 
effettuato dal Direttore tecnico del 
Centro di trasformazione secondo 
le disposizioni del Direttore dei La-
vori; quest’ultimo deve assicurare, 
mediante sigle, etichettature inde-
lebili, ecc..

• Impiegare casseri previsti dal pro-
getto.

• Applicare il disarmante compatibi-
le con la natura del cassero, pre-
visto dal progetto e/o autorizzato 
dalla Direzione Lavori.

• Posare l’armatura secondo le di-
sposizioni progettuali.

• Garantire il copriferro prescritto at-
traverso l’uso dei distanziatori.

• Eseguire con estrema attenzione 

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

www.graceconstruction.com   02.93537.531

Grace Construction Products

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

Qualità e durabilità con le fibre strutturali Grace
All’interno dell’ampia gamma di soluzioni e prodotti speciali per il mondo
delle costruzioni, Grace offre fibre sintetiche in grado di aumentare gli indici di
duttilità e tenacità, ovvero la resistenza a fatica e urto, del calcestruzzo.
Strux® 90/40, le prime fibre sintetiche ad aver ottenuto la marcatura CE
per il rinforzo strutturale del calcestruzzo, trovano applicazione dal calcestruzzo
preconfezionato alla prefabbricazione industriale.
Le fibre Strux® 90/40 sono disponibili in sacchetti “Concrete-Ready Bag” da 2,3 Kg
che possono essere aggiunti al calcestruzzo nel miscelatore o direttamente
in autobetoniera.
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ControLLo DeLLa reSiStenza in oPera
Questo tipo di controllo è necessario, nei casi in cui:
-  le resistenze a compressione dei provini prelevati durante il getto non soddisfino i criteri di 

accettazione della classe di resistenza caratteristica prevista nel progetto; 
- sorgano dubbi sulla qualità e rispondenza del calcestruzzo ai valori di resistenza determinati 

nel corso della qualificazione della miscela; 
- sorgano dubbi sulla messa in opera e maturazione del calcestruzzo; 
- occorrevalutare a posteriori le proprietà di un calcestruzzo precedentemente messo in opera.
È necessario tenere presente che la resistenza del calcestruzzo nella struttura dipende dalla 
resistenza del calcestruzzo messo in opera, dalla sua posa e costipazione, dalle condizioni am-
bientali durante il getto e dalla maturazione. La valutazione delle caratteristiche di resistenza 
possono essere effettuate attraverso prove distruttive, non distruttive o semi-distruttive. Tali 
prove non devono, in ogni caso, intendersi sostitutive dei controlli di accettazione (§ 11.2.6 
del D.M. 14.01.2008). Il riferimento tecnico per la realizzazione di tali controlli è costituito 
prioncipalmente dalle Linee guida per la messa in opera del calcestruzzo strutturale e per 
la valutazione delle caratteristiche meccaniche del calcestruzzo indurito mediante prove non 
distruttive (pubblicate dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici).

(Impresa) e verificare (Direzione 
Lavori) le sovrapposizioni, le lun-
ghezze di ancoraggio, l’interferro 
ed il passo delle staffe.

• Predisporre, secondo quanto pre-
visto dagli elaborati esecutivi, ido-
nei elementi per fori e tracce, per 
la posa in opera di apparecchi ac-
cessori quali giunti, appoggi, ap-
parecchi sismo-resistenti, pluviali, 
sedi di tubi e di cavi, parapetti, 

mensole, segnalazioni, parti d’im-
pianti, ecc..

• Verificare che le casseforme po-
sate siano idonee a contenere la 
spinta del calcestruzzo: giunti, si-
gillature, puntelli e strutture di sup-
porto.

• Controllare la pulizia delle zone 
casserate e rimuovere eventuali 
presenze di materiali estranei al 
getto.
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• Informare, con congruo anti-
cipo, la Direzione Lavori prima 
dell’esecuzione di ciascun getto 
per permettere di effettuare tutti i 
controlli previsti: posizione arma-
ture, copriferro, sovrapposizioni, 
passo staffe, interferro, lunghezze 
di ancoraggio, idoneità delle cas-
seforme (materiale, disarmante, 
giunti, sigillature, puntelli per la 
tenuta della spinta e strutture di 
supporto), la presenza di idonei 
elementi per forometrie o per fa-
cilitare la posa di elementi acces-
sori, pulizia zone casserate, altez-
za di getto e/o presenza del tubo 
getto o convogliatori.

• Impresa e Direzione Lavori verifi-
cheranno, insieme,se le condizioni 
climatiche sono idonee all’esecu-
zione dei getti.

• Prima di effettuare la telefonata 
all’impianto per l’ordine del calce-
struzzo pattuito contrattualmen-
te, Direzione Lavori ed Impresa 
devono accertarsi del corretto 
funzionamento degli strumenti di 
compattazione. Oltre al vibratore, 
è necessario prevedere eventuali 
strumenti di riserva correttamente 
funzionanti: motori ed aghi. Qua-
lora non siano presenti gli stru-
menti strettamente necessari alla 
compattazione e quelli di riserva, 
il getto va sospeso. Si ricorda 
che la mancata compattazione 
comprometterebbe in maniera ir-
reversibile la qualità del getto, sia 
in termini di resistenza meccanica 
che di durabilità. Tale verifica, sarà 
superflua, quando si utilizzeranno 
calcestruzzi autocompattanti.

• Ordinare il calcestruzzo, secondo 
quanto prescritto:

 - Classe di esposizione 
 ambientale (X..)
 - Classe di resistenza 
 caratteristica minima a 
 compressione (Cfck Rck)
 - Classe di consistenza (S../F..)
 - Diametro massimo 
 dell’aggregato (Dmax)
 - eventuali requisiti aggiuntivi

 previsti in progetto.
• Verificare che sul documen-

to di trasporto le caratteristiche 
del calcestruzzo riportate sia-
no congruenti con le specifiche 
progettuali. Inoltre, constatare la 
presenza del numero della cer-
tificazione	 dell’impianto. Tali 
controlli devono essere effettuati 
sia da parte dell’Impresa che dalla 
Direzione Lavori.

• Controllo della lavorabilità con il 
cono di Abrams, in conformità alla 
UNI EN 12350-2, o con la tavola 
a scosse per la determinazione 
del diametro di spandimento, in 
conformità alla UNI EN 12350-
5. Eventualmente con l’Indice di 
compattabilità Walz o il tempo di 
Vebè, in conformità rispettivamen-
te alla UNI EN 12350-4 e alla UNI 
EN 12350-3; per l’SCC si utilizze-
ranno i metodi di prova idonei per 
questa tipologia di materiale. Tali 
controlli devono essere effettuati 
sia da parte dell’Impresa che dalla 
Direzione Lavori.: la prima per ve-
rificare la corrispondenza al con-
tratto, la seconda la conformità 
alle prescrizioni progettuali. 

 Le forniture non conformi de-
vono essere rifiutate immedia-
tamente.

• Controllo del contenuto d’aria, per 
le classi di esposizione XF2, XF3, 
XF4, mediante il porosimetro. La 
prova deve essere effettuata in 
accordo alla UNI EN 12350-7. 
Controllo da effettuare sia da par-
te dell’impresa che dalla Direzione 
Lavori, per verificare la corrispon-
denza al contratto la prima e la 
conformità alle prescrizioni pro-
gettuali la seconda. 

 Le forniture non conformi de-
vono essere rifiutate immedia-
tamente.

• NON AGGIUNGERE, o più 
correttamente È VIETATO AG-
GIUNGERE ACQUA O ALTRE 
SOSTANZE AL CALCESTRUZ-
ZO FRESCO ALLA CONSE-
GNA.

• Controllo della temperatura 
dell’aria e del calcestruzzo.

• Controllo dei tempi di trasporto e 
scarico del calcestruzzo.

• Verifica dell’altezza libera di getto, 
circa 50 cm, per evitare di provo-
care segregazioni. Dove non fosse 
possibile rispettare tale altezza, 
usare il tubo getto o i convogliatori.

• Compattare il calcestruzzo me-
diante l’ausilio di vibratori. Nel 
caso dell’uso del vibratore ad 
ago se ci troviamo in presenza di 
un calcestruzzo con classe di la-
vorabilità S4 i tempi di vibrazione 
saranno 10-15 secondi, S5 5-10 
secondi, F6 meno di 5 secondi. 
Inoltre, la distanza tra i punti di in-
troduzione di un ago di diametro 
compreso tra 40-60 mm, sarà di 
circa 40 cm. Attenzione l’SCC non 
necessita di vibrazione.

• Controlli di accettazione e controlli 
di conformità.

4. Stagionatura del getto
Esecuzione e controlli
Il calcestruzzo, al termine della posa 
in opera, deve essere stagionato e 
protetto dalla rapida evaporazione 
dell’acqua di impasto, dall’essicca-
mento degli strati superficiali (feno-
meno particolarmente insidioso in 
caso di elevate temperature ambien-
tali e forte ventilazione) e occorrerà 
prevenire le problematiche che pos-
sono presentarsi per i getti in clima 
rigido. 
La stagionatura deve essere esegui-
ta dall’impresa e controllata dalla Di-
rezione Lavori. Per quanto riguarda 
la corretta maturazione dei getti in 
calcestruzzo si riportano alcuni me-
todi atti a garantire umidità e prote-
zione:
- Lunga permanenza nel cassero (7 

giorni);
- Bagnatura continua (per almeno 7 

giorni);
- Bagnatura intermittente (per alme-

no 7 giorni);
- Protezione con teli o fogli di plastica 

impermeabile (per almeno 7 giorni);
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ControLLi Di aCCettazione 
ControLLi Di ConForMitÁ

• I controlli di accettazione sono obbligatori per Legge, 
perché definiscono la sicurezza dell’opera La responsabi-
lità di tali controlli è attribuita dal D.M. 14.01.2008 
interamente alla Direzione Lavori.

• I controlli di conformità sono facoltativi, e servono all’im-
presa per verificare le condizioni contrattuali di fornitura 
concordate con il produttore. Per questo motivo, tali con-
trolli vengono effettuati in contradditorio con quest’ultimo. 
Per il confezionamento, conservazione e rottura dei provini 
seguono le stesse regole dei controlli di accettazione.

I controlli di accettazione possono essere delegati dal Diret-
tore dei Lavori ad un tecnico di propria fiducia. 
Il Direttore Lavori NON può delegare tale responsabilità 
all’Impresa o al produttore di calcestruzzo; il responsabile 
del controllo DEVE essere un soggetto ,al di sopra delle par-
ti, ed estraneo alla produzione. Il soggetto che confezionerà 
manualmente il provino dovrà operare solo alla presenza del 
Direttore Lavori o del suo incaricato e NON potrà agire per 
sua iniziativa, pena la NON validità del controllo. Inoltre, colui 
che confeziona il provino, dovrà essere tecnico di compro-

vata esperienza per l’esecuzione dei prelievi e dovrà agire in 
completa coerenza con quanto previsto dalle Norme UNI in 
materia di prelievi e confezionamento provini. Questi controlli 
sono fondamentali per la collaudabilità dell’opera, pertanto è 
fondamentale eseguirli nel rispetto della normativa e del prin-
cipio della terzietà. Il controllo di accettazione va eseguito su 
miscele omogenee e si configura, in funzione del quantitativo 
di calcestruzzo impiegato, nel:
- controllo di tipo A di cui al § 11.2.5.1 del D.M. 14.01.2008;
- controllo di tipo B di cui al § 11.2.5.2 del D.M. 14.01.2008.
Regole per il prelievo:
• Per i cubetti è preferibile utilizzare cubettiere in acciaio o in 

PVC conformi alla UNI EN 12390-1, aventi spigoli di 150 
mm.

• Il confezionamento, lo scassero e la conservazione dei cu-
betti devono essere effettuati in conformità alla UNI EN 
12390-2.

• Va redatto il verbale di prelievo.
• Conservare i provini per 28 giorni ad una temperatura di 

20°±2°C con una umidità relativa superiore al 95% o im-
mersi in acqua.

• La Direzione Lavori redigerà la lettera di richiesta prove, 
per acciaio da c.a., armature e calcestruzzo da consegna-
re al laboratorio.

- Protezione con fogli di materiale 
geotessile o con teli di iuta tenuti 
costantemente umidi (per almeno 7 
giorni);

- Fogli di polietilene per le superfici 
non casserate e materiali coiben-
ti per i getti massivi (per almeno 7 
giorni);

- Pannelli termoisolanti o con mate-
riali coibenti per getti il clima rigido 
(per almeno 10 giorni);

- Applicazione a spruzzo di un agen-
te stagionante (curing compound).

5. Disarmo
Esecuzione e controlli
Relativamente alle operazioni di di-
sarmo, occorrerà attenersi alle di-
sposizioni impartite dalla Direzione 
Lavori, che in proposito terrà conto, 
delle esigenze statiche, del tipo di 
calcestruzzo utilizzato, nonché delle 
condizioni ambientali (temperatura) 
esistenti in cantiere. 
Naturalmente la Direzione Lavori farà 
riferimento alle prescrizioni impartite 
dal Progettista, eventualmente inte-

grandole a sua discrezione.
Per riuscire a valutare la resistenza del 
calcestruzzo al momento previsto per 
il disarmo, la Direzione Lavori potrà 
decidere di effettuare, oltre ai prelievi 
obbligatori per il controllo di accetta-
zione, altri provini facendoli maturare 
in adiacenza alla struttura da disar-
mare.
Tali prove non possono però essere 
sostitutive dei “controlli di accettazio-
ne” che vanno riferiti a provini confe-
zionati e maturati secondo le prescri-
zioni precedenti.
Il disarmo deve avvenire gradual-
mente adottando i provvedimenti 
necessari ad evitare brusche sol-
lecitazioni ed azioni dinamiche. 
Inoltre,durante il disarmo è necessa-
rio evitare che gli elementi, in calce-
struzzo, subiscano colpi, sovraccari-
chi e deterioramenti.
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Alcune domande 
agli Enti di Certificazione

Stefania	Alessandrini

In Concreto  n°102

1. Tra le certificazioni dei Sistemi di Gestione, quale, oggi, costituisce un plus valo-
re per un’azienda produttrice di calcestruzzo preconfezionato? E perché?

 Abicert La nota e bistrattata ISO 9001 consente ancora di dare valore all’azienda, evidenziando 
le peculiarità dell’impianto produttivo. Nei certificati emessi dal nostro ente, per esempio 

nel caso di presenza di premescolatore viene riportato “Progettazione, produzione, trasporto e fornitura a piè 
d’opera di calcestruzzo premescolato”. 

 Un chiaro e trasparente messaggio al mercato, perchè fondato su criteri tecnologici adeguati al processo di pro-
duzione. Per la certificazione FPC occorre verificare che l’impiantista  o l’impianto registrino le quantità dei com-
ponenti effettivamente immessi in impasto, controllino l’umidità degli aggregati ed effettuino la compensazione dei 
dosaggi, ecc.; non basta verificare solo la presenza della documentazione teorica, come fanno taluni!

 La certificazione ambientale costituisce un momento di verifica ideale della conformità legislativa e operativa in 
materia ambientale, prevenendo sanzioni da parte di enti di controllo. Con la certificazione del sistema di gestione 
per la sicurezza secondo la BS OHSAS 18001, infine, è possibile risparmiare fino al 30%, dei premi INAIL.

 Icmq La certificazione di qualunque sistema di gestione – qualità, ambiente, sicurezza, energia - crea 
valore per un’azienda del settore calcestruzzo perché permette di gestire con efficienza ed efficacia 

l’aspetto in questione riducendo i costi.
 L’implementazione di sistemi di gestione volontari infatti ha sempre avuto come scopo principale quello di mi-

gliorare le organizzazioni attraverso l’ottimizzazione e la definizione di processi standardizzati, dando così valore 
aggiunto all’azienda e rendendola più competitiva sul mercato.

 L’audit in particolare è l’occasione per l’azienda di avere una “fotografia” esterna sull’andamento delle proprie 
attività e dei propri processi, non condizionata da abitudini, prassi, cultura aziendale che possono rendere meno 
obiettivo il giudizio.
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14/01/200/8 (testo unico).

 Istedil In considerazione dei materiali costituenti e del tipo di prodotto realizzato che spesso da luogo 
all’esigenza di smaltimento di residui di produzione altamente inquinanti, si ritiene che una orga-

nizzazione certificata secondo la UNI EN 14001 dimostra che ha un sistema di gestione adeguato a tenere sotto 
controllo gli impatti ambientali della propria attività, ricercandone il miglioramento in modo coerente, efficace e 
sostenibile.

 Tecno Piemonte Premesso che Tecno Piemonte non rilascia tali certificazioni, si ritie-
ne che le certificazioni di SGQ siano necessarie per partecipare agli 

appalti, mentre SGA costituisca un requisito apprezzato dal mercato in quanto in linea con la crescente sensibilità 
alle tematiche ambientali.

2. Dal mercato giungono notizie dell’esistenza di certificati falsi e/o scaduti. Cosa 
pensa si possa fare per combattere questo fenomeno?

 Abicert È sufficiente che ogni DL chieda al produttore di calcestruzzo il certificato FPC e consulti il 
sito dell’ente o direttamente l’ente di certificazione per riscontrare la vigenza del certificato, 

come si fa con le certificazioni ISO 9001 per le imprese.
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 Icmq L’unica strada per combattere il fenomeno è quella di rendere facilmente accessibili le informazioni 
sui certificati validi. Una strada che ICMQ ha imboccato da tempo mettendo a disposizione sul 

proprio sito – e recentemente anche in versione per Iphone - la banca dati certificati. Si tratta di uno strumento di 
lavoro molto apprezzato dagli operatori delle costruzioni, perché non solo consente di ricercare aziende sulla base 
del tipo di certificazione che interessa e di altri parametri come la collocazione geografica, ma permette di verificare 
per ogni azienda se la certificazione è ancora attiva e di visualizzare il certificato stesso.

 Ist. Masini Dare visibilità on-line di tutte le certificazioni emesse dagli Enti certificatori per permet-
tere una consultazione.

 Istedil Attivarsi per una maggiore responsabilizzazione degli utilizzatori con particolare riferimento alle 
Direzioni Lavori cui è demandato, dalla legislazione in vigore, Decreto 14 gennaio 2008 del Mini-

stero delle Infrastrutture, il compito dell’accertamento a che il cls preconfezionato provenga da produttori certifica-
ti. In tale ambito è da accertarsi anche della veridicità o meno delle certificazioni presentate essendo a conoscenza 
di tutti, nel settore delle costruzioni, della circolazione di documentazioni non veritiere.

 Tecno Piemonte La sorveglianza del mercato è una delle tematiche più controverse, 
e che interessa sia le aziende che appositi uffici della PA. Indubbio 

contributo al contenimento di possibili comportamenti illeciti viene dalla trasparenza e dalla pubblicità che offrono 
gli organismi che pubblicano, sul proprio sito, l’elenco aggiornato degli impianti certificati. Nel pieno rispetto delle 
competenze di ciascuno, è onere degli organismi dare evidenza dei certificati emessi e del loro stato di validità, 
compito dei Committenti e dei DL richiedere che le imprese siano certificate.

3. In che modo date visibilità alle aziende certificate dal vostro ente?

 Abicert Attraverso l’apposita sezione “Ricerca certificati” presente sul nostro sito www.abicert.
it. Per i nostri clienti però facciamo di più. Per dar loro una maggior visibilità, abbiamo dato 

avvio ad una serie di iniziative, volte a spiegare ai professionisti e ai committenti, il significato di una certificazione 
emessa dal nostro ente, quali sono i processi che controlliamo nel corso di un audit o un’ispezione, quale livello 
di approfondimento, mostrando quindi loro come il controllo svolto dai nostri clienti sia “continuo” e non solo 
“episodico”. Cerchiamo in questo modo di dare un contributo di comunicazione perché gli attori della filiera, ai 
diversi livelli, vigilino sulle “promesse di miracoli”. La congruità economica del prezzo è base per la qualità tecnica 
del calcestruzzo che si consegna. Un calcestruzzo venduto ad un prezzo inferiore alla somma dei costi dei suoi 
ingredienti non può essere di qualità adeguata.

 Icmq La banca dati delle aziende certificate presente sul sito www.icmq.org e di cui si è già detto è il 
principale veicolo di visibilità per i nostri clienti.

 Ma poiché la certificazione per noi non è un semplice riconoscimento dei meriti raggiunti da un’impresa, ma un 
percorso verso l’eccellenza che si intraprende insieme con l’organismo di certificazione, abbiamo anche altre mo-
dalità per valorizzare l’eccellenza delle aziende che certifichiamo. Ad esempio costruiamo insieme le cosiddette 
“best practice” - cioè testimonianze di come nel concreto il processo di certificazione ha consentito all’azienda di 
raggiungere certi risultati di risparmio economico, di qualità, di rispetto dell’ambiente, di tutela della sicurezza – e 
le comunichiamo ai media attraverso azioni stampa e press tour congiunti.

 La valorizzazione di queste esperienze presso gli addetti ai lavori e l’opinione pubblica ha anche una valenza edu-
cativa: consente infatti di verificare che l’eccellenza è  non solo raggiungibile, ma replicabile.

 Ist. Masini  Tramite siti web di competenza

 
 Istedil Nel nostro caso provvediamo a pubblicare sul sito del ns. Istituto l’elenco delle aziende in pos-

sesso di certificazione, rendendolo disponibile per la consultazione a gli utilizzatori

 Tecno Piemonte Facendo quanto richiesto dalla normativa vigente, in conformità alle 
procedure interne approvate dalle Autorità di Notifica.
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4. Quali sono i principi cardini che un’azienda deve avere per essere certificata 
 da voi?

 Abicert Un concreto presidio e monitoraggio, anche numerico, dei processi di produzione, un’orga-
nizzazione che comunichi efficacemente ed efficientemente al proprio interno e con traspa-

renza e lealtà al proprio esterno. Si pensi ad esempio al soddisfacimento, per il conglomerato cementizio prodotto, 
della sola norma UNI EN 206-1 o anche della norma UNI 11104. Come ben noto, sul mercato sono presenti 
produttori di calcestruzzo che soddisfano solo la 206-1 e non anche la 11104 (ben più onerosa per il produttore). 
Costoro devono farlo capire dal proprio listino prezzi. Il nostro compito è quello di contribuire perché un sempre 
maggior numero di persone sia capace di interpretare i requisiti contenuti nelle norme e di “leggere i certificati” per 
comprendere le garanzie effettivamente connesse ad ogni certificato.

 Icmq La certificazione, come considerata da ICMQ, è uno strumento serio di verifica e di controllo e 
un’occasione di crescita e di miglioramento continuo delle aziende. 

 Come tale costituisce pertanto un impegno.
 Le organizzazioni che si rivolgono a ICMQ devono essere consapevoli di questo impegno che la certificazione 

comporta non solo nell’interfacciarsi con ICMQ, ma anche e primariamente nel coinvolgere tutto lo staff aziendale, 
sapendo che obiettivi di miglioramento possono essere raggiunti solo attraverso una profonda convinzione radi-
cata nel management e una sua efficace trasmissione a tutti i livelli aziendali.

 Ist. Masini Requisiti minimi di rispondenza alle norme di prodotto nonché di direttive. Rispon-
denza ai requisiti essenziali di sicurezza, avere un manuale di garanzia qualità, fasci-

colo tecnico, FPC e una corretta gestione del controllo in fabbrica.
 L’istituto di Ricerche Masini punta su una continua evoluzione e innovazione tecnologica al fine di garantire prodotti 

sicuri, prima della loro immissione sul mercato nazionale e internazionale.
 Orientato alla formazione tecnologica delle varie figure professionali nei vari settori merceologici allo scopo di cre-

are e diffondere cultura nel paese.

 Istedil Un adeguato controllo sui processi produttivi con evidenze oggettive delle attività svolte e relative 
registrazione in automatico per quelle ove la tecnologia lo permetta.

 Tecno Piemonte La cultura di considerare la certificazione non solo un obbligo da 
rispettare, un dovere imposto, ma un elemento di importante qualifi-

cazione. I principi sono pertanto quelli che si traducono in azioni concrete volte al soddisfacimento delle richieste 
del cliente, nella piena osservanza della normativa applicabile, con il desiderio operativo di un costante migliora-
mento.

sul prossimo numero:
Produzione del calcestruzzo: 

gli impianti, le automazioni e i componenti

FOCUS
Un impegno 

costante 102

In Concreto
Calcestruzzo di Qualità
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ABICert S.a.s.
Z.I. C.da Cucullo - 66026 Ortona (CH)
T. 085 9039330
info@abicert.it , direzione@abicert.it 
www.abicert.it 

ABICert è l’ente di certificazione indipendente specializzato 
nel settore delle costruzioni, i cui tecnici provengono dalle 
attività operative e di cantiere.
ABICert è ente autorizzato per la certificazione FPC del CLS. 
ABICert è ente accreditato ACCREDIA per la certificazione di sistemi di gestione qualità ISO 9001, di gestione ambientale ISO 14001, sistemi di gestione per la sicurezza BS OHSAS 
18001. ABICert è Ente abilitato e notificato per la marcatura CE di prodotti da costruzione: Prefabbricati in cls (Travetti, Muri di Sostegno, Pannelli, Garage, Elementi scatolari, Scale, Travi 
e Pilastri, Travi π, Lastre per stalle, Blocchi di polistirene espanso, Plinti, Predalles), Miscele Bituminose, Emulsioni Bituminose, Bitumi e Bitumi modificati, Trattamenti Superficiali, Malte, 
Calci, Blocchi per Muratura, Pali, Additivi, Loppa d’altoforno, Fumi di silice, Fibre metalliche e polimeriche per calcestruzzo, Geotessili, Geosintetici, Aggregati. ABICert emette certificazioni 
di prodotto per Camini, Legno.
ABICert effettua ispezioni sia in ambito cogente che volontario, relative alla validazione di progetti e al controllo tecnico di commesse, in accordo alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 
17020:2005. ABICert organizza corsi di formazione specifici per il settore delle costruzioni.
Emette certificazioni del personale. Le caratteristiche del servizio ABICert: competenza dei tecnici, velocità di svolgimento dell’iter di certificazione, indipendenza da servizi di consulenza 
e di esecuzione di prove.

Schemi di accreditamento

Sistemi di gestione

Qualità - UNI EN ISO 9001 si

Ambiente - UNI EN ISO 14001 si

Sicurezza - BS OHSAS 18001:2007 si

Responsabilità Sociale - SA 8000 no

Prodotto - FPC

Marcatura CE Aggregati si

Marcatura CE Massetti si

FPC – Controllo di produzione in fabbrica (calcestruzzo) si

FPC – Controllo di produzione in fabbrica (centri di trasformazione dell’acciaio) si

Organismo di certificazione

ICMQ S.p.A.
Via G. De Castillia, 10 - 20124 Milano
T. 02 7015081
icmq@icmq.org
www.icmq.org

Fondato nel 1988, ICMQ è stato il primo organismo di cer-
tificazione italiano ad operare nel campo delle costruzioni 
e dell’edilizia. 
Rilascia certificazioni relative ai sistemi di gestione e ai 
prodotti da costruzione, ambito in cui ha recentemente realizzato un nuovo schema volontario, la certificazione di prodotto sostenibile ICMQ ECO. ICMQ certifica inoltre sia le prestazioni 
degli edifici secondo lo schema Sistema Edificio®, sia il personale che ha le competenze per effettuare la posa di specifici prodotti e sistemi costruttivi. ICMQ effettua la validazione 
dei progetti e attività di controllo tecnico in cantiere; è organismo di ispezione accreditato ed è abilitato per eseguire verifiche degli impianti elettrici. Offre infine servizi di formazione.

Schemi di accreditamento

Sistemi di gestione

Qualità - UNI EN ISO 9001 si

Ambiente - UNI EN ISO 14001 si

Sicurezza - BS OHSAS 18001:2007 si

Responsabilità Sociale - SA 8000 no

Prodotto - FPC

Marcatura CE Aggregati si

Marcatura CE Massetti si

FPC – Controllo di produzione in fabbrica (calcestruzzo) si

FPC – Controllo di produzione in fabbrica (centri di trasformazione dell’acciaio) si

Istituto Sperimentale 
per l’Edilizia S.p.A. - ISTEDIL
Via Tiburtina Valeria Km 18.300 - 00012 
Setteville di Guidonia (RM)
T. 0774 353580
info@istedil.it
www.istedil.it

L’Istituto, ha per oggetto lo svolgimento di tutte quelle 
attività tecnologiche necessarie per valutare e garantire la 
sicurezza e la qualità delle costruzioni, a tal fine:
• svolge attività di ricerca per conto proprio e per conto 

terzi anche in collaborazione con altri organismi sia italiani che stranieri;
• svolge attività didattica e di formazione, costruisce ed esegue forniture di attrezzature scientifiche, progetta e fornisce laboratori;
• svolge attività di certificazione per prodotti;
• svolge attività di consulenza aziendale nel campo della qualità rivolgendosi a tutti i settori interessati all’edilizia quali studi di progettazione, produttori di manufatti per l’edilizia ed imprese 

di costruzione.
In considerazione di quanto sopra, i campi di attività sono: Prove e sperimentazioni, Attività editoriali, Certificazioni di prodotti, Consulenza tecnica e normativa, Consulenza nel campo dei 
sistemi qualità, Diffusione scientifica, Studi e ricerche, Corsi di formazione specialistica.
Tali attività si esplicano tramite i Laboratori di Guidonia Montecelio – Roma (Sede), Perugia, Latina e Sassari.

Schemi di accreditamento

Sistemi di gestione

Qualità - UNI EN ISO 9001 no

Ambiente - UNI EN ISO 14001 no

Sicurezza - BS OHSAS 18001:2007 no

Responsabilità Sociale - SA 8000 no

Prodotto - FPC

Marcatura CE Aggregati si

Marcatura CE Massetti no

FPC – Controllo di produzione in fabbrica (calcestruzzo) si

FPC – Controllo di produzione in fabbrica (centri di trasformazione dell’acciaio) no
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Schemi di accreditamento

Sistemi di gestione

Qualità - UNI EN ISO 9001 si

Ambiente - UNI EN ISO 14001 no

Sicurezza - BS OHSAS 18001:2007 no

Responsabilità Sociale - SA 8000 no

Prodotto - FPC

Marcatura CE Aggregati si

Marcatura CE Massetti si

FPC – Controllo di produzione in fabbrica (calcestruzzo) si

FPC – Controllo di produzione in fabbrica (centri di trasformazione dell’acciaio) si

Schemi di accreditamento

Sistemi di gestione

Qualità - UNI EN ISO 9001 no

Ambiente - UNI EN ISO 14001 no

Sicurezza - BS OHSAS 18001:2007 no

Responsabilità Sociale - SA 8000 no

Prodotto - FPC

Marcatura CE Aggregati si

Marcatura CE Massetti si

FPC – Controllo di produzione in fabbrica (calcestruzzo) si

FPC – Controllo di produzione in fabbrica (centri di trasformazione dell’acciaio) si

Istituto di Ricerche 
e Collaudi M. Masini S.r.l.
Via Moscova, 11 – 20017 Rho (MI)
T. 02 9301517
istitutomasini@istitutomasini.it
www.istitutomasini.it

L’Istituto Masini è accreditato (ACCREDIA 047a) in 
accordo alla UNI CEI EN ISO/IEC 17021:2006 per 
la certificazione di sistemi di gestione della qualità in 
accordo alle norme ISO 9001. I nostri laboratori sono accreditati per una serie di prove in accordo alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2000 (vedi sito www.istitutomasini.
it per dettagli). L’Istituto emette:
- certificazioni di prodotto sia in ambito cogente che volontario in accordo alla norma UNI CEI EN 45011:1999;
- certificazioni del personale in accordo alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2004;
- ispezioni sia in ambito cogente che volontario in accordo alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2005.
Siamo inoltre notificati ai fini della certificazione CE in accordo alla direttiva 89/106 “Prodotti da costruzione” (PDC) come:
Laboratorio di prova, Organismo di ispezione, Organismo di certificazione.

Tecno Piemonte S.p.A.
Statale Valsesia, 20 - 13035 Lenta (VC)
T. 0163 885111
tecnopiemonte@tecnopiemonte.com
www.tecnopiemonte.it

Tecno Piemonte è la società privata e indipendente che si occupa della fornitura di servizi, in particolare di certificazione, nel settore delle costruzioni. I suoi interventi sono 
dedicati alle Amministrazioni Pubbliche, alle imprese ed ai privati. La sua missione è contribuire a migliorare la sicurezza nelle opere di ingegneria.
Nel 1982 ottiene il riconoscimento come “Ente con attività di pubblica utilità” dal Ministero dei Lavori Pubblici e, nel 2002, dal Ministero Universitario per la Ricerca Scientifica 
e Tecnologica, riceve la qualifica di “Laboratorio di Ricerca”. Con sede operativa a Lenta, nella provincia di Vercelli, Tecno Piemonte è un Organismo Autorizzato e riconosciuto 
dalle Autorità Governative Nazionali sulla base di comuni criteri di competenza tecnica, integrità professionale, indipendenza, affidabilità e capacità organizzativa.
Una rete di sinergie interne ha permesso a Tecno Piemonte di ottenere la Notifica Europea per rilasciare la Marcatura CE secondo la Direttiva 89/106/CEE su prodotti da 
costruzione e secondo la direttiva 95/16/CE sugli ascensori.
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CONGRESSO ERMCO 2012
Sostenibilitá e competitivitá nel mercato del calcestruzzo.

Gli operatori si incontrano per far fronte alla sfida

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

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

Eventi
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Promoters and Organizers Congress Management Office

Sostenibilità e competitività 
nel mercato del calcestruzzo.

Gli operatori si incontrano per far fronte alla sfida.

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

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

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

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

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

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

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

2 giorni  € 600,00 

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

1 giorno € 336,00 

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

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

Sono inclusi nella quota di registrazione: la partecipazione alle sessioni del Congresso, il coc-
ktail di benvenuto, la Cena di Gala, i coffee break ed i pasti previsti a programma, il servizio di pre-
notazione hotel e il materiale del Congresso. La quota di iscrizione a una sola giornata non include 
la Cena di Gala che può comunque essere acquistata a parte.
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Costruzioni: 
situazione di crisi, cala la produzione 

con previsioni negative

Presentato al MADE expo di Milano il Secondo Rapporto di Federcostruzioni

News

“Lo	stato	di	 crisi	 in	cui	 versa	 il	 set-
tore	delle	costruzioni	ormai	dal	2008	
permane	e	anche	per	quanto	riguar-
da	il	2011	le	dinamiche	del	mercato	
restano	recessive:	si	registra	un	ulte-
riore	calo	della	produzione	in	termini	
reali	e	non	si	è	 riusciti	a	 recuperare	
i	47	miliardi	di	euro	persi	nel	2009”.
Lo ha dichiarato il presidente di 
Federcostruzioni Paolo Buzzetti 
presentando il secondo Rapporto 
Federcostruzioni a MADE expo di 
Milano. La pubblicazione mira, at-
traverso dati certi, a leggere la situa-
zione delle dinamiche economiche 
e produttive di tutta la filiera delle 
costruzioni e si pone come punto di 
riferimento per ogni analisi e riflessio-

ne sul sistema delle costruzioni e sul 
suo andamento congiunturale.
Nel 2010 il calo della produzione in 
termini reali è stato nel complesso 
del -1,9%, che si cumula al -11,9% 
già registrato nel 2009 e al 2,8% del 
2008. Complessivamente nel trien-
nio 2008-2010 il calo è stato del 
16%. Il decremento 2010 è la risul-
tante di andamenti molto differen-
ziati. A fronte del -6,4% del settore 
delle costruzioni in senso stretto, 
hanno registrato cali superiori al -5% 
il commercio di macchine movimen-
to terra e la filiera del cemento e del 
calcestruzzo. 
Decrementi più contenuti denuncia-
no i servizi di ingegneria, architettu-

ra, analisi e consulenza tecnica e i 
laterizi. Le previsioni di Federcostru-
zioni per il 2011 sono di un ulteriore 
calo della produzione in termini reali 
del -1,8% rispetto al 2010, portan-
do la contrazione in quattro anni al 
-17,5%. In un periodo di profonda 
crisi economica è importante ricor-
dare anche aspetti positivi: le previ-
sioni per alcuni settori, infatti, appa-
iono meno drammatiche. 
Questo perché a fronte di un merca-
to interno ancora in contrazione, per 
alcuni comparti il recupero del valore 
della produzione 2010 è sostenuto 
dal buon andamento delle esporta-
zioni: ad esempio per le tecnologie 
meccaniche rivolte alle costruzioni, 
per legno arredo e per piastrelle e 
ceramica sanitaria. 
“Questa considerazione - ha ripre-
so Buzzetti - rende ancora più forte 
il rammarico per le poche cose che 
in un anno si sono fatte per creare 
anche nel nostro Paese condizioni di 
possibile ripresa.
Come dimostrano i dati relativi all’ex-
port il nostro settore, se valorizzato, 
potrebbe costituire un vero e pro-
prio volano per l’intera economica, 
anche per la relazione di stretta in-
terdipendenza con altri comparti”, 
ha aggiunto. “Per quanto ci riguar-
da - ha concluso il presidente di 
Federcostruzioni - continueremo 
nell’azione propositiva e di stimolo 
verso chi deve prendere le decisioni: 
in particolare sosteniamo il progetto 
per un grande piano di riqualifica-
zione urbana che diventi il fulcro di 
scelte volte a creare le condizioni per 
attirare investimenti privati concen-
trano su di esso le risorse pubbliche 
disponibili”.
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A MADE expo di Milano la presentazione del primo Rapporto di 
Federcostruzionisu innovazione e sostenibilità

Le costruzioni puntano su innovazione 
e sostenibilitá

“Tutta la filiera delle Costruzioni è da tempo 
impegnata sulla strada dell’innovazione inve-
stendo in ricerca su prodotti e soluzioni, nella 
consapevolezza che senza sviluppo e senza la 
massima attenzione ad un percorso che pon-
ga al centro la sostenibilità non può esserci un 
futuro”. Così il presidente di Federcostruzioni 
Paolo Buzzetti ha commentato la presentazio-
ne del primo “Rapporto sullo stato dell’innova-
zione nel settore delle costruzioni presentato a 
MADE expo di Milano lo scorso 7 ottobre.
“Con questa pubblicazione - ha dichiarato il 
vicepresidente di Federcostruzioni Paolo Peri-
no - mettiamo a disposizione del settore così 
come dell’opinione pubblica un catalogo ra-
gionato della ricchezza delle principali oppor-
tunità oggi offerte dalla filiera per costruzioni 
più rispondenti ad una domanda sempre più 
attenta a qualità e sostenibilità. Il sistema del-
le nostre imprese accetta la sfida di un futuro 
sempre più orientato verso efficienza energeti-
ca e prestazioni più elevate a costi più conte-
nuti. Siamo convinti che per uscire dalla crisi è 
necessario percorrere la strada della ricerca e 
della sostenibilità.”
A fronte di una varietà di incidenza dell’investi-
mento in ricerca tra i diversi segmenti produttivi 
il Rapporto stima che mediamente nell’ultimo 
triennio la spesa per l’innovazione delle co-
struzioni possa aggirarsi intorno a 10 miliardi 
di euro. Il settore - si legge nel Rapporto - ha 
sviluppato, proprio in occasione della recen-
te redazione del Programma Nazionale della 
Ricerca 2011 – 2013, una propria visione fu-
tura che si basa su quattro parole chiave: si-
curezza, sostenibilità, accessibilità e fruibilità. 
Nonostante siano stati compiuti notevoli passi 
avanti negli ultimi anni, il sistema delle imprese 
di Federcostruzioni ritiene fondamentale attua-
re alcune priorità: avere un quadro legislativo in 
materia, certo ed uniforme; attivare procedure 
semplificate, per favorire gli investimenti e le 
azioni di efficienza energetica; introdurre mec-

canismi di premialità sull’adozione di soluzioni 
e prodotti innovativi e sostenibili; avviare rigo-
rosi e trasparenti controlli sul mercato; favorire 
gli incentivi per il ricorso a scelte costruttive e 
progettuali innovative. Per affermare, inoltre, 
un vero e proprio mercato dell’efficienza ener-
getica nelle costruzioni, bisogna continuare la 
positiva iniziativa degli incentivi fiscali del 55% 
per gli interventi di riqualificazione energetica 
in edilizia; ridurre l’IVA per tutti gli interventi di 
efficienza energetica; riconoscere agli acqui-
renti una detrazione fiscale degli extra costi di 
costruzione nel caso di acquisto di immobili 
con prestazioni energetiche migliori rispetto ai 
valori limite di legge. Obiettivo di Federcostru-
zioni è anche quello di promuovere un dibattito 
politico – culturale per mettere in discussione 
la mentalità ancora diffusa di far prevalere for-
me di “tradizionalismo costruttivo”; e di dialo-
gare con le istituzioni politiche troppo spesso 
distanti dal mondo della produzione intellettua-
le ed industriale. D’altro canto anche l’Unio-
ne Europea con la Strategia “Europa 2020” 
intende sostenere una crescita intelligente, 
volta a sviluppare un’economia basata sulla 
conoscenza e sull’innovazione. Un’economia 
sostenibile, più efficiente sotto il profilo delle 
risorse, più verde, più competitiva e inclusiva 
da un punto di vista sociale. Sebbene siano 
stati realizzati progressi notevoli per il conse-
guimento di questi risultati, stime recenti della 
Commissione indicano che l’UE potrà raggiun-
gere soltanto la metà dell’obiettivo del piano 
“20-20-20”, se non saranno intraprese nuove 
azioni. La Commissione ha pertanto elabora-
to il piano di efficienza energetica 2011 indi-
viduando negli edifici il maggiore potenziale di 
risparmio energetico.
Una sollecitazione che Federcostruzioni inten-
de raccogliere sia in un’ottica di superamento 
della crisi economica attraverso la sfida dell’in-
novazione, sia per avviare una strategia di svi-
luppo orientata al futuro.

Milano Architettura Design Edilizia
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Stati generali delle costruzioni, un ‘patto’ 
con i comuni e le regioni per superare la crisi

Un	 “Patto”	 con	 amministratori	 locali	 e	
regionali,	 un’alleanza	 operativa	 basata	
su	tre	proposte	per	rilanciare	 lo	svilup-
po,	nel	segno	del	rigore	dei	conti	e	con	
l’obiettivo	di	riavviare	 l’economia	attra-
verso	il	volano	delle	costruzioni.
Questo è il tema al centro dell’incontro che si 
è tenuto lo scorso 5 ottobre alla fiera MADE 
expo di Milano tra gli Stati Generali delle Co-
struzioni ed i rappresentanti della Conferen-
za delle Regioni e dell’Anci, con l’obiettivo di 
costruire un’iniziativa comune volta a solleci-
tare l’assunzione di misure efficaci ed urgenti 
per la crescita, assenti nella recente manovra 
di stabilizzazione finanziaria e senza le quali 
si rischia di peggiorare la condizione di gra-
ve crisi del paese. Convinti che le costruzioni 
possano essere un fattore strategico per ri-
lanciare l’economia e fungere da volano per 
un nuovo sviluppo, consapevoli della neces-
sità che la crisi vada affrontata con interven-
ti concreti e non con i provvedimenti – an-
nuncio che ha segnato gli ultimi tre anni, gli 
Stati Generali delle Costruzioni si sono rivolti 
dunque a chi governa i territori per costrui-
re una proposta comune articolata sulle 
direttrici della riqualificazione urbana, 
della crescita, della qualità del lavoro e 
dell’impresa. 
La prima proposta degli Stati Generali punta 
su una visione strategica, una cultura siste-
mica della trasformazione e riqualificazione 
urbana in chiave sostenibile che guardi al 
medio–lungo termine, stimolando gli investi-
menti, selezionando le imprese, sostenendo 
l’acquisto da parte di soggetti deboli e favo-
rendo la crescita di un mercato degli affitti 
non speculativo.
Gli Stati Generali hanno chiesto inoltre di 
favorire la crescita attraverso gli inve-
stimenti e creando occupazione, introdu-
cendo da subito un metodo sistematico di 
valutazione della spesa pubblica che con-
senta di liberare risorse. Necessario quindi 

rendere operativo il “Piano delle opere priori-
tarie”, rendere disponibili i 3,4 miliardi di euro 
previsti per opere medio–piccole e accelera-
re al massimo l’attuazione del piano naziona-
le per il Sud, che assegna circa 7,4 miliardi di 
euro, nell’ambito della riprogrammazione dei 
Fondi FAS, a interventi strategici per opere 
piccole, medie e grandi di rilievo regionale, 
interregionale e nazionale. Nel settore delle 
opere pubbliche occorre percorrere la stra-
da della maggiore efficienza, regolarità 
e trasparenza degli appalti pubblici e 
rompere il meccanismo dei mercati protetti 
favorendo un processo di liberalizzazio-
ne. Infine gli Stati Generali hanno proposto 
di incentivare la produttività delle im-
prese intervenendo sulla loro strutturazio-
ne, sulla loro crescita e capitalizzazione con 
idonee misure legislative e fiscali, rafforzare 
i processi di qualificazione delle imprese 
e ridurre il costo del lavoro introducendo 
un più adeguato sistema di decontribuzione 
e detassazione, combattere la precarietà 
e favorire la stabilità occupazionale, la 
qualità del lavoro e la formazione pro-
fessionale, contrastare l’irregolarità e 
l’illegalità.

costruzioni

Tre le proposte per rilanciare 
lo sviluppo, formulate nell’ultimo Incontro Nazionale organizzato 

lo scorso 5 ottobre 2011 al MADE expo di Milano
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L’ultima riunione del Consiglio Direttivo ATECAP si è 
svolta il 7 ottobre u.s. a Bologna, durante il SAIE Con-
crete 2011.
Nel corso dell’incontro il Consiglio Direttivo è stato infor-
mato in merito al Protocollo di Intesa che recentemente 
l’ATECAP ha stipulato con l’Assoimmobiliare, l’Associa-
zione dell’industria immobiliare.
Si tratta di un’intesa finalizzata alla diffusione e all’ap-
plicazione delle normative in materia di prescrizione, 
produzione, utilizzo e controllo del calcestruzzo e del 
calcestruzzo armato nonché alla diffusione della cultura 
del costruire in calcestruzzo e calcestruzzo armato. 
In particolare, le iniziative previste dal protocollo di inte-
sa riguarderanno l’informazione e la formazione, la re-
dazione di documentazione tecnica, il supporto tecnico 
per la corretta applicazione delle disposizioni normati-
ve, nonché la promozione di ogni altra iniziativa ritenuta 
idonea a qualificare gli operatori dei rispettivi settore 
anche attraverso l’utilizzo di soluzioni assicurative, ban-
carie o altro volte a dare riscontro di tale qualificazione 
e, conseguentemente, fornireadeguato valore alle forni-
ture e alle opere edili.
Il Consiglio Direttivo ha poi esaminato e approvato al-
cune piccole modifiche allo Statuto che riguardano, in 
particolare, l’articolo 18) ovvero quello relativo alla figura 
del Direttore.
In particolare, la modifica riguarda la possibilità di pre-
vedere, in alternativa o insieme al Direttore, la figura di 
un “Segretario Generale” i cui compiti di dettaglio, oltre 
a quelli previsti dallo Statuto, possono essere definiti dal 
Consiglio Direttivo. Lo scopo è quello di rendere possi-
bile, in un futuro, una diversa e più duttile organizzazio-
ne della struttura dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo ha infine ratificato l’adesione a “socio 
ordinario” delle società Betontir Spa di Roma, Cal.Me. 
Beton Srl di Catanzaro, Impresa Foti Srl di Bulgarograsso 
(CO), Jonica Lavori Srl di Corigliano Calabro (CS).

Vita
associativa

Consiglio 
Direttivo 

Pina	Esposito
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L’Agenda ATECAP
luglio - agosto 2011

01/07 Gdl “prezziari” ITACA – Roma

06/07 - Incontro Consilia Srl – Roma
 - Incontro ALIG (Associazione

 Laboratori di Ingegneria 
 e Geotecnica) – Roma

 - Assemblea
 Assoimmobiliare – Roma

07/07 - Incontro Pavimental Spa – Roma
 - Incontro Presidente

 Federimmobiliare – Roma
 - Incontro Presidente Consiglio

 Superiore Lavori Pubblici – Roma

12/07 Incontro 
 Studio Cattaneo Srl – Roma

13/07 - Piattaforma Tecnologica 
 delle Costruzioni – Roma

 - Incontro 
 Ministero del Lavoro – Roma

14/07 Incontro Veronafiere – Roma

15/07 - Incontro Legacoop – Roma
 - Incontro CRESME – Roma
18/07 Incontro Presidente Consiglio 

Superiore Lavori Pubblici – Roma

19/07 Incontro 
 Regione Lombardia – Milano

20/07 Conferenza Stampa 
 Bolognafiere – Bologna

21/07 Osservatorio sul calcestruzzo 
 e sul calcestruzzo armato – Roma

26/07 - Consiglio Direttivo
 FEDERCOSTRUZIONI – Roma

 - Incontro 
 Regione Lombardia – Milano

27/07 Incontro 
 Studio Cattaneo Srl – Roma

28/07 Incontro 
 Vice Presidenza ANCE – Roma

01/08 Incontro ERMCO – Roma
03/08 Incontro Consiglio Superiore Lavori 

Pubblici – Roma

31/08 Incontro Consiglio Superiore Lavori 
Pubblici – Roma

42. Progettoconcretenews_n. 30;

43. SAIE Concrete 2011; 

44. Programma SAIE Concrete 2011;

45. Tracciabilità dei flussi finanziari; 

46. SAIE CONCRETE OFF 2011;

47. Convenzione Formazione CMB;

Circolari
luglio - agosto 2011

48. Istituzione osservatorio;

49. Osservatorio - rassegna stampa;

50. Progettoconcretenews_n. 31;

51. Siglata intesa con ASSOIMMOBILIARE;

52. Credito Agevolato.
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ABRUZZO
Chieti

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SICABETON S.P.A.
  VIA PICENI 65015 MONTESILVANO

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

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

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

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

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

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

COLABETON S.P.A.
  CONTRADA VEZZOLA 64100 TERAMO

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

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

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

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

SICABETON S.P.A.
  CONTRADA MONTECCHIO 64020 CASTELLALTO

SICABETON S.P.A.
  ZONA INDUSTRIALE 64024 NOTARESCO

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

SICABETON S.P.A.
  CONTRADA SALINELLO 64018 TORTORETO

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

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

BASILICATA
Potenza

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

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

In Concreto  n°102

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

(aggiornato al 21/10/2011)
L’elenco aggiornato in tempo reale è disponibile sul sito www.atecap.it
Gli impianti neo-associati sono evidenziati in rosso



9
1

V
ita

 a
sso

cia
tiva

CAIVANO CALCESTRUZZI S.A.S.
  C.DA SANTA ALOYA ZONA IND. TITO 85050 TITO

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

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

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

MARSICO CARMINE
  CONTRADA MARMO 85055 PICERNO

CALABRIA
Catanzaro

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CAMPANIA
Avellino

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

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

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

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

MAZZEI SRL
  CONTRADA SETA 83048 CONZA DELLA CAMPANIA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EMILIA - ROMAGNA
Bologna

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

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

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

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

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

COOPERATIVA TRASPORTI IMOLA SCRL
  VIA SBAGO 19 40026 IMOLA

COOPERATIVA TRASPORTI IMOLA SCRL
  VIA ZELLO 18 40026 IMOLA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LAZIO
Frosinone

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

UNICAL S.P.A.
  VIA CONFALONIERI 42100 MANCASALE

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

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

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

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

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

FRIULI - VENEZIA GIULIA
Gorizia

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LIGURIA
Genova

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LOMBARDIA
Bergamo

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CALCESTRUZZI ZILLO S.P.
  VIA PROVINCIALE SUD 46030 DOSOLO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MARCHE
Ancona

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SICABETON S.P.A.
  VIA TENNA 63024 GROTTAZZOLINA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

UNICAL S.P.A.
  VIA PIEMONTE 27010 SIZIANO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PIEMONTE
Alessandria

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

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

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

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

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

UNICAL S.P.A.
  STRADA CASALCERMELLI 15100 ALESSANDRIA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

COLABETON S.P.A.
  VIA ARENATA 61028 SASSOCORVARO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MOLISE
Campobasso

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

SICABETON S.P.A.
  CONTRADA PERAZZETTO 86034 GUGLIONESI

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

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

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

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

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

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

EDILCAVE S.P.A.
  REGIONE BOARONE 13100 VERCELLI

PUGLIA
Bari

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

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

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

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

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

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

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

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

COLABETON S.P.A.
  CONTRADA SPARANIELLO S.P. BITONTO-MOLFETTA 
  70032 BITONTO

COLABETON S.P.A.
  CONTRADA FINOCCHIO 70042 MOLA DI BARI

COLABETON S.P.A.
  ZONA IND. MOLFETTA LOTTO C 12 E 1 70056 MOLFETTA

COLBETON S.N.C.
  VIA PER CAPRERA-ZONA RURALE - C.P. 46 70037 RUVO DI PUGLIA

DE.VA. CALCESTRUZZI S.R.L.
  CONTRADA SGOLGORE 70020 CASSANO DELLE MURGE

MARTINA CALCESTRUZZI S.R.L.
  CTR. MALANTACCA AGRO DI TURI 70010 SAMMICHELE DI BARI

OEMME CALCESTRUZZI S.R.L.
  CONTRADA PETRUSO 3 70018 RUTIGLIANO

TROILO S.R.L.
  STRADA COMUNALE CORCIONE 41 70017 PUTIGNANO

UNICAL S.P.A.
  VIA BISCEGLIE 70056 MOLFETTA

UNICAL S.P.A.
  S. P. VALENZANO ADELFIA KM. 0.500 70010 VALENZANO

UNICAL S.P.A.
  VIA BERNEZZO 82 12023 CARAGLIO

UNICAL S.P.A.
  VIA SCARNAFIGI 39 12030 MONASTEROLO DI SAVIGLIANO

UNICAL S.P.A.
  VIA FOSSANO 7 - PONTE STURA 12040 SANT’ALBANO DI STURA

Novara
COLABETON S.P.A.
  VIA SEMPIONE 205 28053 CASTELLETTO TICINO

COLABETON S.P.A.
  VIA VALSESIA 14 28015 MOMO

UNICAL S.P.A.
  CORSO ITALIA 9 Z.I. 28010 FONTANETO D’AGOGNA

UNICAL S.P.A.
  VIA GALLARATE 108/A - REG. MALFATTA 28047 OLEGGIO

Torino
CALCESTRUZZI FAURE S.R.L.
  REGIONE SANTA PETRONILLA 10053 BUSSOLENO

CALCESTRUZZI FAURE S.R.L.
  REGIONE CHENEBIERES 10050 SALBERTRAND

CALCESTRUZZI GERMAIRE S.R.L.
  STRADA DEL GHIARETTO 179 10020 CAMBIANO

CALCESTRUZZI GERMAIRE S.R.L.
  STRADA ANDEZENO 110 10023 CHIERI

CALCESTRUZZI GERMAIRE S.R.L.
  VIA PERINO 10 10078 VENARIA REALE

COLABETON S.P.A.
  VIA VENARIA 69/B 10093 COLLEGNO

COLABETON S.P.A.
  STRADA DELLE CAPPELLETTE 10026 SANTENA

COLABETON S.P.A.
  VIALE KENNEDY 15 10019 STRAMBINO

HOLCIM AGGREGATI CALCESTRUZZI S.R.L.
  REGIONE MONTEBRUNO 9 10060 GARZIGLIANA

HOLCIM AGGREGATI CALCESTRUZZI S.R.L.
  STRADA DEL PORTONE 135/B 10095 GRUGLIASCO

HOLCIM AGGREGATI CALCESTRUZZI S.R.L.
  VIA CASSAGNA 10044 PIANEZZA

MASSANO AURELIO CALCESTRUZZI S.N.C.
  REGIONE PROVANA 10022 CARMAGNOLA

UNICAL S.P.A.
  REGIONE SABBIONE 10032 BRANDIZZO

UNICAL S.P.A.
  VIA RONCHI CASCINA LANCA 10040 LA LOGGIA

UNICAL S.P.A.
  VIA SAN LUIGI 20 10043 ORBASSANO

UNICAL S.P.A.
  LOCALITA’ STURA 62 FRAZ. CERETTA 10077 SAN MAURIZIO CANA-
VESE

UNICAL S.P.A.
  S. S. TORINO-ASTI KM 50 10026 SANTENA

UNICAL S.P.A.
  STRADA BERLIA 531 10146 TORINO

UNICAL S.P.A.
  STRADA BRAMAFAME 50 INT. 20H 10148 TORINO

UNICAL S.P.A.
  S. P. 90 VEROLENGO-RONDISSONE 10037 TORRAZZA PIEMONTE

▲ = IN CORSO DI CERTIFICAZIONE
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COLABETON S.P.A.
  S. S. SANNICOLA ARADEO 73050 SECLI’

COLABETON S.P.A.
  S. S. 474 TAURISAMO-ACQUARICA 73056 TAURISANO

PANARESE CALCESTRUZZI S.A.S.
  LOCALITA’ TROALI 73010 VEGLIE

PIETRO DE PASCALIS S.R.L.
  S.S. 476 Z.I. CONTRADA S. GIUSEPPE 73013 GALATINA

TRIO CALCESTRUZZI S.R.L.
  VIA PROV. SQUINZANO - TORRE RINALDA KM 4 73100 LECCE

Taranto
BETONTIR S.P.A.
  CONTRADA LAMA DI POZZO SNC 74013 GINOSA

BETONTIR S.P.A.
  STRADA PER PULSANO KM. 2 74027 SAN GIORGIO JONICO

CALCESTRUZZI CALO’ ANTONI
  S. P. MANDURIA FRANCAVILLA FONTANA KM 2 74024 MANDURIA

CALCESTRUZZI PUGLIESI S.R.L.
  CONTRADA BORRACO 74024 MANDURIA

COLABETON S.P.A.
  CONTRADA TORRE ARCHITA-AGRO DI GINOSA 74013 GINOSA

COLABETON S.P.A.
  CONTRADA LUPINI 74019 PALAGIANO

COLABETON S.P.A.
  CONTRADA SANTA TERESA 74100 TARANTO

FERCALCESTRUZZI S.R.L.
  VIA MOTTOLA KM 2,500 74015 MARTINA FRANCA

LA CALCESTRUZZIDUE S.R.L.
  CONTRADA LE MATINE 74014 LATERZA

MEDITERRANEA BETON S.R.L.
  CONTRADA GIRIFALCO 74013 GINOSA

SARDEGNA
Cagliari

ALFA SEMILAVORATI S.R.L.
  LOCALITA’ BANGIUS 09040 ORTACESUS

CA.GI.MA. S.R.L.
  LOCALITA’ BELLAVISTA - C. P. 92 09048 SINNAI

UNICAL S.P.A.
  LOC. GROGASTU Z. IND. MACCHIAREDDU 09032 ASSEMINI

UNICAL S.P.A.
  VIALE MONASTIR KM. 5 N. 228/230 09122 CAGLIARI

UNICAL S.P.A.
  S. S. 126 LOC. FRASSOI 09010 SAN GIOVANNI SUERGIU

UNICAL S.P.A.
  S. S. 125 KM 51000 LOC. SAN PRIAMO 09040 SAN VITO

Carbonia Iglesias
CALCESTRUZZI ANTIOCHENSI S.R.L.
  VIA DELLA RINASCITA ZONA IND. 09017 SANT’ANTIOCO ▲

SO.PIN. & C. S.R.L.
  ZONA IND. SA STOIA SNC 09016 IGLESIAS

UNICAL S.P.A.
  S. P. 11 PER VILLAMASSARGIA Z.IND. 09016 IGLESIAS

Nuoro
EFFE CAL S.R.L.
  ZONA INDUSTRIALE BONU TRAU 08015 MACOMER ▲

UNICAL S.P.A.
  ZONA IND. - LOC. PRATO SARDO 08100 NUORO

Barletta-Andria-Trani
BETON BITUME & CAVE S.R.L.
  S. P. ANDRIA - TRANI KM 5,500 76125 TRANI

BETON PUGLIA S.R.L.
  S.P. 130 TRANI - ANDRIA KM 6+670 70031 ANDRIA

CALCESTRUZZI BETON BISCEGLIE S.R.L.
  VIA VECCHIA CORATO CTR. IL CHIANO 76011 BISCEGLIE

FER BETON S.R.L.
  S. S. 16 BIVIO PER CANOSA 71046 S. FERDINANDO DI PUGLIA

UNICAL S.P.A.
  VIA VECCHIA MADONNA DELLO STERPETO 4 70051 BARLETTA

UNICAL S.P.A.
  S. P. BARI - CORATO LOC. CASA ROSSA 70059 TRANI

Brindisi
COLABETON S.P.A.
  VIA O. M. CORBINO 37 ZONA INDUSTRIALE 72100 BRINDISI

COLABETON S.P.A.
  CONTRADA GRIECO 6 72017 OSTUNI

MESSAPICAL S.R.L.
  CONTRADA DONNA LAURA SN 72021 FRANCAVILLA FONTANA

Foggia
BETONCIFALDI S.R.L.
  LOCALITA’ GIARNIERA GRANDE 71022 ASCOLI SATRIANO

BETONCIFALDI S.R.L.
  S. P. 143 KM 13 EX S.S. OFANTINA 71042 CERIGNOLA

BETONCIFALDI S.R.L.
  Z. IND. ASI S.S.16 LOC. INCORONATA 71100 FOGGIA

BETONCIFALDI S.R.L.
  S.S. 89 KM 173 Z.IND. D.I. 46 LOC. QUATTRO MIGLIA 
  71043 MANFREDONIA

CONGLOBIX S.N.C.
  ZONA INCORONATAC LOC. MASSERIA GIARDINO 71122 FOGGIA

COSPES CALCESTRUZZI S.R.L.
  S.P. FOGGIA - ASCOLI SATRIANO KM. 0,700 71122 FOGGIA

COSPES CALCESTRUZZI S.R.L.
  S. S. VIA PER TROIA 160 KM. 28+650 71036 LUCERA

ESCAL S.R.L.
  STRADA PROV. LE DELLE MATINE KM 3 71043 MANFREDONIA

GIERRE BETON S.R.L.
  VIALE DELLA GIOVENTU’ 71013 SAN GIOVANNI ROTONDO

UNICAL S.P.A.
  VIA DEI BOTTAI Z.I. S.S.545 RIVOLESE 71042 CERIGNOLA

UNICAL S.P.A.
  LOCALITA’ SPRECACENERE 71100 FOGGIA

UNICAL S.P.A.
  S. S. 89 LOC. POSTA ORTOLINO 71043 MANFREDONIA

UNICAL S.P.A.
  CONTRADA POZZO CAVO 71013 SAN GIOVANNI ROTONDO

UNICAL S.P.A.
  S. S. 16 KM 641.300 - CONTR. QUADRONI 71016 SAN SEVERO

Lecce
A. CAPPILLI CALCESTRUZZI S.R.L.
  S.P. 360 TAURISANO-ACQUARICA 73056 TAURISANO

COLABETON S.P.A.
  CONTRADA MOLLONE 73043 COPERTINO

COLABETON S.P.A.
  LOCALITA’ CONTRADA SERRA 73037 POGGIARDO
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UNICAL S.P.A.
  CONTRADA CALITU’ 98063 GIOIOSA MAREA

UNICAL S.P.A.
  VIA PETRARO 5 LOC. TREMESTIERI 98129 MESSINA

Palermo
BETON CONCRETE S.R.L.
  C.DA PISTAVECCHIA SNC C.P. 40 90010 CAMPOFELICE DI ROCCELLA

CALCESTRUZZI MISILMERI S.R.L.
  CONTRADA SCALAMBRA SNC 90036 MISILMERI

CALCESTRUZZI S.I. S.N.C.
  VIA PIETRO NENNI SNC 90014 CASTELDACCIA

GEO SISTEMI S.R.L.
  CONTRADA MIRTO C. P. 24 90042 BORGETTO

I.STRA.TEL. S.R.L.
  VIA BRASCA 4/B 90124 PALERMO

Ragusa
BLANCO ORAZIO CALCESTRUZZI S.R.L.
  CONTRADA CISTERNA SALEMI 11 97015 MODICA

UNICAL S.P.A.
  VIA ACHILLE GRANDI ZONA IND. 97100 RAGUSA

Siracusa
COLABETON S.P.A.
  VIA UGO FOSCOLO SNC 96010 CASSIBILE

COLABETON S.P.A.
  CONTRADA BALORDA 96010 PRIOLO GARGALLO

ICA DI GIOMPAOLO GIUSEPPE E FIGLIO S.N.C.
  VIA NAZIONALE 116 EX 110 96010 PALAZZOLO ACREIDE

UNICAL S.P.A.
  CONTRADA SAN GIORGIO S.S. 193 KM 7 96011 AUGUSTA

UNICAL S.P.A.
  CONTRADA SPALLA EX S.S. 114 96010 MELILLI

TOSCANA
Arezzo

CALCESTRUZZI VALDARNO S.R.L.
  LOCALITA’ CIGNANO 52028 TERRANUOVA BRACCIOLINI

COLABETON S.P.A.
  LOCALITA’ PATRIGNONE 1 52100 AREZZO

COLABETON S.P.A.
  LOCALITA’ CAMPEZZONE 52037 SANSEPOLCRO

EFFE 5 COSTRUZIONI S.R.L.
  LOCALITA’ PATRIGNONE 52100 AREZZO

EFFE 5 COSTRUZIONI S.R.L.
  LOCALITA’ COZZANO 52043 CASTIGLION FIORENTINO

PREBETON CALCESTRUZZI S.R.L.
  STR. VICINALE DEL SORBO LOC. PATRIGNONE 52100 AREZZO

PREBETON CALCESTRUZZI S.R.L.
  LOCALITA’ CORSALONE 52011 BIBBIENA

PREBETON CALCESTRUZZI S.R.L.
  LOCALITA’ TUORI 52040 CIVITELLA IN VAL DI CHIANA

PREBETON CALCESTRUZZI S.R.L.
  VIA LUNGARNO BACCHI 52028 TERRANUOVA BRACCIOLINI

UNICAL S.P.A.
  VIA FIORENTINA - LOC. SAN LEO 52100 AREZZO

UNICAL S.P.A.
  VIA POGGILUPI - LOC. CASE NUOVE 
  52028 TERRANUOVA BRACCIOLINI

Ogliastra 
UNICAL S.P.A.
  ZONA INDUSTRIALE BACCASARA 08045 TORTOLI’

Olbia-Tempio
CALCESTRUZZI DAU S.R.L.
  LOCALITA’ LATTALAI S.P. OLBIA MONTI KM 169 07026 OLBIA

UNICAL S.P.A.
  S. P. 13 PER CANNIGIONE - LOC. PINNA 07021 ARZACHENA

UNICAL S.P.A.
  LOCALITA’ LODDONE 07026 OLBIA

UNICAL S.P.A.
  S. S. 133 KM 44100 - LOC. PONTE LISCIA 07020 PALAU

UNICAL S.P.A.
  ZONA INDUSTRIALE 07029 TEMPIO PAUSANIA

Oristano
F.LLI SANNA DI SANNA GIUSEPPE & C. S.A.S.
  ZONA ARTIGIANALE S’ENA 08010 FLUSSIO

GUIDO RUGGIU S.R.L.
  S.P. 15 KM 5.800 LOC. BIA DE TRAMATZA 09077 SOLARUSSA

UNICAL S.P.A.
  STRADA STATALE 388 KM 8 09088 SIMAXIS

Sassari
F.LLI CHERCHI S.N.C.
  REGIONE BADU ‘E CHIMA 07010 BULTEI

UNICAL S.P.A.
  LOCALITA’ FANGAL 07041 ALGHERO

UNICAL S.P.A.
  VIA MONTE ZEBIO 33 - REGIONE GIAGAMANNA 07100 SASSARI

SICILIA
Caltanissetta

BETON S.R.L.
  C.DA GROTTA D’ACQUA SS 640 KM50+400 AG-CL “ 93017 SERRADIFALCO

ECO SYSTEM S.R.L.
  CONTRADA CALDERARO Z. I. 93100 CALTANISSETTA

Catania
ATTARDI GROUP S.R.L.
  S. S. 121 KM. 39 - CTR. CONTRASTO 95031 ADRANO

FRATELLI MAZZA S.R.L.
  S.S.120 KM 181 95036 RANDAZZO

GICABIT S.R.L.
  VIA CEFALU’ 15 - PIANO D’API 95020 ACIREALE

I.C.E.A. S.R.L. DEI F.LLI DI FEDE
  S. P. VALCORRENTE N.3/III KM 0.300 Z. I. PIANO TAVOLA 
  95032 BELPASSO

UNICAL S.P.A.
  IV STRADA ZONA IND. LOC. PANTANO D’ARCI 95121 CATANIA

UNICAL S.P.A. 
  VIA MORANDI SNC 95013 FIUMEFREDDO DI SICILIA

UNICAL S.P.A.
  CONTRADA PIRRITINO - BELPASSO 95040 PIANO TAVOLA

Messina
MARGHERITA S.R.L.
  VIA TORRENTE PACE 98167 MESSINA

MEDITERRANEA CALCESTRUZZI S.R.L.
  VIA KENNEDY 2 98047 SAPONARA

▲ = IN CORSO DI CERTIFICAZIONE
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PREBETON CALCESTRUZZI S.R.L.
  VIA GUIDO ROSSA 14 57016 ROSIGNANO MARITTIMO

SICABETON S.P.A.
  VIA ENRIQUEZ 43/45 - LOC. STAGNO 57121 LIVORNO

UNICAL S.P.A.
  VIA DELLE LAVORIERE - LOC. VENTURINA 57021 CAMPIGLIA MARITTIMA

UNICAL S.P.A.
  VIA PARMIGIANI 57023 CECINA

Lucca
BARTOLOZZI CALCESTRUZZI S.R.L.
  VIA PORTA 33 55045 PIETRASANTA

LUCIANI S.P.A.
  LOCALITA’ FERRANTI 55011 ALTOPASCIO

LUCIANI S.P.A.
  VIA DEL BRENNERO 11 LOC. TANA TERMINI 55021 BAGNI DI LUCCA

LUCIANI S.P.A.
  VIA DELLA BACCANELLA FRAZ. VALDOTTAVO 55023 BORGO A MOZZANO

LUCIANI S.P.A.
  VIA PROV. PER ARNI LOC. PRATOTONDO 
  55032 CASTELNUOVO DI GARFAGNANA

LUCIANI S.P.A.
  VIA MONTEBONELLI LOC. MONTE S. QUIRICO 55100 LUCCA

LUCIANI S.P.A.
  VIA CANNORETO 55045 PIETRASANTA

MO.BA. S.R.L.
  VIA DEL LAGO 30 - LOC. 115 55045 PIETRASANTA

PREBETON CALCESTRUZZI S.R.L.
  LOCALITA’ BOCCHETTE 55041 CAMAIORE

SICABETON S.P.A.
  V. SARZANESE LOC. SASSAIAIA PIAN DI MOMMIO 55054 MASSAROSA

UNICAL S.P.A.
  VIA VIC. DELLA FRAGA - LOC. MARLIA 55012 CAPANNORI

UNICAL S.P.A.
  VIA AURELIA KM 373 - LOC. PORTA 55045 PIETRASANTA

Pisa
CALME BETON S.R.L.
  VIALE STAZIONE 5 56040 ORCIANO PISANO

COLABETON S.P.A.
  VIA GRANUCCIO 5 56121 PISA

COLABETON S.P.A.
  LOCALITA’ LE MELORIE 56038 PONSACCO

TOSCOBETON COSTRUZIONI BRACCIANTI S.R.L.
  VIA MARCO POLO 133 56031 BIENTINA

UNICAL S.P.A.
  VIA PROV. DELLA BOTTE - LOC. FORNACETTE 56012 CALCINAIA

UNICAL S.P.A.
  VIA S. ROCCO - LOC. ASCIANO 56017 SAN GIULIANO TERME

UNICAL S.P.A.
  VIA DEL BOSCO 56029 SANTA CROCE SULL’ARNO

Pistoia
COLABETON S.P.A.
  S. P. LUCCHESE 51030 SERRAVALLE PISTOIESE

SICABETON S.P.A.
  VIA F. FERRUCCI 51031 AGLIANA

SICABETON S.P.A.
  VIA GALILEO GALILEI 1 51100 PISTOIA

UNICAL S.P.A.
  VIA DEL TERZO 51015 MONSUMMANO TERME

Firenze
CALCESTRUZZI VALDARNO S.R.L.
  VIA MANNELLI - LOCALITA’ COLLI BASSI 50055 SIGNA

COLABETON S.P.A.
  VIA DEI VILLARI 11 50013 CAMPI BISENZIO

COLABETON S.P.A.
  VIA DI PETROIO 11/13 LOC. SAN PIERINO 50054 FUCECCHIO

COLABETON S.P.A.
  VIA BRUSCHETTO LOC. LECCIO 50066 REGGELLO

COLABETON S.P.A.
  VIA DI ROSANO 50067 RIGNANO SULL’ARNO

COLABETON S.P.A.
  VIA DEL MASSO RONDINARIO 50037 SAN PIERO A SIEVE

GRASSI S.R.L.
  VIA LIMITESE 174 LOC. SPICCHIO 50053 EMPOLI

PREBETON CALCESTRUZZI S.R.L.
  VIA GENOVA 8 ZONA IND. BASSETTO 50052 CERTALDO

PREBETON CALCESTRUZZI S.R.L.
  S. S. 69 KM 28,5 - LOC. LA DRAGA 50063 FIGLINE VALDARNO

PREBETON CALCESTRUZZI S.R.L.
  “VIA URBINESE LOC. MATASSINO“ 50063 FIGLINE VALDARNO

SICABETON S.P.A.
  VIA DI ROSANO 53 50012 BAGNO A RIPOLI

SICABETON S.P.A.
  VIA DI TESTI LOCALITA’ PASSO DEI PECORAI 
  50022 GREVE IN CHIANTI

UNICAL S.P.A.
  LOC. POGGIOLINO LOTTO 11 VA.V. 50031 BARBERINO DEL MUGELLO

UNICAL S.P.A.
  S.S.65 KM. 37 - LOC. MONTECARELLI 50031 BARBERINO DEL MUGELLO

UNICAL S.P.A.
  VIA PISANA 61 - LOC. TRE PIE’ 50021 BARBERINO VAL D’ELSA

UNICAL S.P.A.
  PIAZZA CAVALCANTI 11 LOC. SETTIMELLO 50041 CALENZANO

UNICAL S.P.A.
  S.S 49 LOC. CAMBIANO 50051 CASTELFIORENTINO

UNICAL S.P.A.
  VIA DELL’ISOLOTTO 50142 FIRENZE

UNICAL S.P.A.
  VIUZZO DELLA NAVE A ROVEZZANO 50136 FIRENZE - VARLUNGO

VALDIPESA CALCESTRUZZI S.R.L.
  VIA VIRGINIO 107 50025 MONTESPERTOLI

Grosseto
COLABETON S.P.A.
  VIA GIORDANIA SNC 58100 GROSSETO

COLABETON S.P.A.
  VIA STRADA REGIONALE 74 58010 MARSILIANA

PREBETON CALCESTRUZZI S.R.L.
  LOC. PONTE OMBRONE STR. DEL CIPRESSINO 
  58045 CIVITELLA PAGANICO

UNICAL S.P.A.
  LOCALITA’ AIALI ROSELLE 58100 GROSSETO

Livorno
COLABETON S.P.A.
  VIA DELL’ULIVETA LOC. SALVIANO 57124 LIVORNO

PREBETON CALCESTRUZZI S.R.L.
  VIA MORTAIOLO 18 LOC. VICARELLO 57014 COLLESALVETTI
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UMBRIA
Perugia

BETONTIR S.P.A.
  ZONA INDUSTRIALE NORD LOTTO 3 06023 GUALDO TADINO

BETONTIR S.P.A.
  VIA DELLE INDUSTRIE SNC LOC. NAVELLO 06038 SPELLO

C.U.S.I. S.R.L.
  VIA ROMAVECCHIA 22/24 - FRAZ. COSTANO 06083 BASTIA UMBRA

CALCESTRUZZI GUBBIO S.P.A.
  LOCALITA’ MOCAIANA 06024 GUBBIO

CALTIBER S.R.L.
  VIA DELL’ARATRO 3 06079 SAN MARTINO IN CAMPO

CALTIBER S.R.L.
  VIA TERTULLIANO MARZANI 4 06132 SANTA SABINA

COLABETON S.P.A.
  LOCALITA’ MORO 06083 BASTIA UMBRA

COLABETON S.P.A.
  LOCALITA’ LERCHI 06012 CITTA’ DI CASTELLO

COLABETON S.P.A.
  LOCALITA’ TAVERNE 06073 CORCIANO

COLABETON S.P.A.
  VIA CAVA DELLA BRECCIA 06034 FOLIGNO

COLABETON S.P.A.
  LOC. PIETRAFITTA 06060 PIEGARO

COLABETON S.P.A.
  LOC. PORETA S. GIACOMO 06049 SPOLETO

COLABETON S.P.A.
  ZONA INDUSTRIALE LOC. PONTE RIO 06059 TODI

COLABETON S.P.A.
  LOCALITA’ MONTECORONA 06019 UMBERTIDE

G.M.P. S.P.A.
  ZONA INDUSTRIALE EST 06055 MARSCIANO

LUIGI METELLI S.P.A.
  VIA CUPA 06037 SANT’ERACLIO DI FOLIGNO

SICABETON S.P.A.
  ZONA IND. OSTERIA DEL GALLO 06022 FOSSATO DI VICO

TECNOCAL S.R.L.
  LOCALITA’ RENARE 06031 BEVAGNA

TECNOCAL S.R.L.
  LOCALITA’ PUCCIARELLI 06061 CASTIGLIONE DEL LAGO

TECNOCAL S.R.L.
  Z. IND. SUD LOC. PONTE SOARA 06012 CITTA’ DI CASTELLO

TECNOCAL S.R.L.
  FRAZIONE COLLEPEPE 06050 COLLAZZONE

TECNOCAL S.R.L.
  LOC. VALDERCHIA 06024 GUBBIO

TECNOCAL S.R.L.
  STRADA PIEVE PAGLIACCIA LOC. COLOMBELLA 06080 PERUGIA

TECNOCAL S.R.L.
  FRAZIONE S. GIACOMO 06049 SPOLETO

Terni
CALCESTRUZZI CIPICCIA S.P.A.
  STRADA MARATTA KM 6+170 05035 NARNI 

PERQUOTI ROBERTO S.R.L.
  LOC. SFERRACAVALLO PIAN DEI POVERI SN 05018 ORVIETO

UNICAL S.P.A.
  VIA NUOVA PRATESE 51100 PISTOIA

Prato
COLABETON S.P.A.
  LOCALITA’ CASA ROSSA 59011 SEANO

GRASSI S.R.L.
  VIA G. NINCHERI 5 LOC. BACIACAVALLO 59100 PRATO

UNICAL S.P.A.
  VIA PROV. PISTOIESE - LOC. MAZZONE 59100 PRATO

Siena
E.L.M.A. S.R.L.
  LOCALITA’ BISCIANO-BETTOLLE 53048 SINALUNGA

PREBETON CALCESTRUZZI S.R.L.
  LOCALITA’ IL PIANO 53031 CASOLE D’ELSA

PREBETON CALCESTRUZZI S.R.L.
  S. S. 326 EST - LOC. MONTALLESE 53043 CHIUSI

PREBETON CALCESTRUZZI S.R.L.
  VIA MILAZZO 1 53045 MONTEPULCIANO SCALO

PREBETON CALCESTRUZZI S.R.L.
  STRADA RENACCIO 30 53100 SIENA

UNICAL S.P.A.
  LOCALITA’ RINFUSOLA 53035 MONTERIGGIONI

TRENTINO ALTO ADIGE
Bolzano

BETON EISACK S.R.L.
  PRATO DELL’OSPIZIO 14 39043 CHIUSA

BETON LANA S.R.L.
  CAVA VALSURA 39011 LANA

CASTAGNA S.R.L.
  VIA ALEMAGNA 39034 DOBBIACO

Trento
BANCOLINE S.R.L.
  LOCALITA’ BANCOLINE 38030 VARENA

CORONA CALCESTRUZZI S.R.L.
  LOC. RIO FARINELLA IMPIANTO 1 38045 CIVEZZANO

CORONA CALCESTRUZZI S.R.L.
  LOCALITA’ LAGHI MORTI 38050 RONCEGNO

COSTRUZIONI LEONARDI S.R.L.
  LOCALITA’ VALFREDDA 38061 ALA

CUNACCIA BRUNO S.R.L.
  VIA AL MOLINO 14 38080 STREMBO

EREDI GRISOTTO RODOLFO S.N.C.
  LOCALITA’ GIARONI 38050 CANAL SAN BOVO

GALLAZZINI COSTRUZIONI S.R.L.
  LOCALITA’ SACON 206 38080 VILLA RENDENA

ONORATI S.R.L.
  LOCALITA’ S. GIOVANNI SAONE 38079 TIONE DI TRENTO

ONORATI S.R.L.
  LOCALITA’ COLLUNGO 38070 PIETRAMURATA

SPADA CALCESTRUZZI DI SPADA ROBERTO & C. S.N.C.
  LOCALITA’ ROVERSELLA 38089 STORO

▲ = IN CORSO DI CERTIFICAZIONE
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Calcestruzzo di Qualità
In Concreto  n°102

CALCESTRUZZI ZILLO S.P.A.
  VIA FENILON 7 30014 CAVARZERE

CALCESTRUZZI ZILLO S.P.A.
  VIA DELLA PIANCA Z.A. 30028 SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO

CALCESTRUZZI ZILLO S.P.A.
  VIA 1° MAGGIO ZONA PIP 30029 SANTO STINO DI LIVENZA

LAGUNA CALCESTRUZZI S.R.L.
  STRADA DEI MURAZZI S.N. 30010 PELLESTRINA

TISO ALFREDO & FIGLI S.R.L.
  VIA MALAMOCCO 84/A 30126 LIDO DI VENEZIA 

UNICAL S.P.A.
  LOCALITA’ CA’ ROMAN - MOSE 30010 PELLESTRINA

Verona
BASTIAN CALCESTRUZZI S.R.L.
  LOCALITA’ CASA LODI 7 37060 ROSEGAFERRO DI VILLAFRANCA

BETONGARDA S.R.L.
  STRADA LA RIZZA 50 37135 VERONA

BETONGARDA S.R.L.
  LOCALITA’ GANFARDINE 37069 VILLAFRANCA DI VERONA

CALCESTRUZZI ALPONE S.R.L.
  VIALE DELL’INDUSTRIA 60 37035 SAN GIOVANNI ILARIONE

CALCESTRUZZI SCALIGERA S.R.L.
  VIA DELLA COOPERAZIONE 37051 BOVOLONE

CALCESTRUZZI SCALIGERA S.R.L.
  VIA PELACAN SN 37063 ISOLA DELLA SCALA

CALCESTRUZZI TOSI S.R.L.
  VIA NAZIONALE 157 37030 COLOGNOLA AI COLLI

Vicenza
BETON BRENTA S.R.L.
  VIA FERRAMOSCA 24 36040 GRISIGNANO DI ZOCCO

BIASUZZI CONCRETE S.P.A.
  VIA CA’ VICO 36028 ROSSANO VENETO

CALCESTRUZZI MASCOTTO S.R.L.
  VIA PIAVE 10 36066 SANDRIGO

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

VENETO
Belluno

CALCESTRUZZI DOLOMITI S.P.A.
  LOCALITA’ POLANE 32021 AGORDO

CALCESTRUZZI DOLOMITI S.P.A.
  VIA NAZIONALE 42 32020 BUSCHE DI CESIOMAGGIORE

CALCESTRUZZI DOLOMITI S.P.A.
  VIA PRA’ DE LASTA 4 32014 PONTE NELLE ALPI

CALCESTRUZZI DOLOMITI S.P.A.
  VIA PIER FORTUNATO CALVI 24 LOC. CHIAPPUZZA 
  32046 SAN VITO DI CADORE

IMPRESA OLIVOTTO S.R.L.
  VIA NAZIONALE - LOC. RIVALGO 32010 OSPITALE DI CADORE

Padova
ASFALTI PIOVESE S.R.L.
  VIA DELL’INDUSTRIA 2 35028 PIOVE DI SACCO

BETON BRENTA S.R.L.
  VIA PONTE DELLA FABBRICA 2 35031 ABANO TERME

BETON BRENTA S.R.L.
  VIA CARLO ALBERTO 68 35010 GRANTORTO

BETON BRENTA S.R.L.
  VIA TRENTO 17 35020 MASERA’ DI PADOVA

BETON BRENTA S.R.L. 
  VIA BELGIO 13 35129 PADOVA

BIASUZZI CONCRETE S.P.A.
  VIA BORGO PADOVA 83 35012 CAMPOSAMPIERO

BIASUZZI CONCRETE S.P.A.
  VIA 1^ STRADA 70 ZONA INDUSTRIALE 35129 PADOVA

COBELLI S.N.C.
  VIA S. ANTONIO 31/A 35043 DUE CARRARE

Rovigo
S.A.C.A.P.P.P. S.P.A.
  VIA MAESTRI DEL LAVORO 478 45011 ADRIA

S.A.C.A.P.P.P. S.P.A.
  VIA LIVIO ZEN 234 45031 ARQUA’ POLESINE

S.A.C.A.P.P.P. S.P.A.
  VIA CURTATONE 19 45030 BOARA POLESINE

S.A.C.A.P.P.P. S.P.A.
  VIA KENNEDY 101 45019 TAGLIO DI PO

S.A.C.A.P.P.P. S.P.A.
  VIA GUERRINA 1120 45027 TRECENTA

Treviso
BIASUZZI CONCRETE S.P.A.
  VIA MORGANELLA OVEST 55 31050 PONZANO VENETO

BIASUZZI CONCRETE S.P.A.
  VIA ANGARAN 46 31023 RESANA

CALCESTRUZZI ZILLO S.P.A.
  VIA GONELLA 6/G 31040 POSTIOMA DI PAESE

GATE PREFABBRICATI S.R.L.
  VIA MADONETTA 31050 CAMALO’ DI POVEGLIANO

Venezia
BIASUZZI CONCRETE S.P.A.
  VIA PIALOI 21 30020 MARCON

BIASUZZI CONCRETE S.P.A.
  VIA PADANA INFERIORE 6 30175 MARGHERA-VENEZIA MESTRE



1
0
5

V
ita

 a
sso

cia
tiva

m
ak
el
ab

.it

Gruppoinfo@ruredil.it - www.ruredil.it

Tecnologie e soluzioni 
            per l’edilizia moderna

Ergomix 209 è un additivo superfl uidifi -
cante ad alte prestazioni  a base di poli-
carbossilato etere di ultima generazione, 
idoneo per il confezionamento di calce-
struzzi preconfezionati caratterizzati da 
basso rapporto A/C, mantenimento della 
lavorabilità, facilità di pompaggio e otti-
me resistenze meccaniche a tutte le stagio-
nature. Esente da cloruri, Ergomix 209 è 
certifi cato  e conforme alla normativa UNI 
EN 934-2 T3.1-3.2.

Additivi per calcestruzzo

OGGI PARLIAMO DI...

Ergomix 209

ADDITIVI

11040
S.C.C.

CALCESTRUZZO
COMPATTANTE

206
CLS

UNI
11104
CLS PER USI

STRUTTURALI

EN
14889-2

EN
934-2

EN EN
RESISTENZE 

BREVI
STAGIONATURE

in climi freddi

BASSA
PERMEABILITÀ

ALTA 
RESISTENZA

SCCMIGLIORAMENTO
POMPABILITÀ

MANTENIMENTO 
LAVORABILITÀ
in climi caldi

MANTENIMENTO 
LAVORABILITÀ

lunghe 
percorrenze

RESISTENZE 
BREVI

STAGIONATURE
in climi freddi

BASSA
PERMEABILITÀ

ALTA 
RESISTENZA

SCCMIGLIORAMENTO
POMPABILITÀ

MANTENIMENTO 
LAVORABILITÀ
in climi caldi

MANTENIMENTO 
LAVORABILITÀ

lunghe 
percorrenze

RESISTENZE 
BREVI

STAGIONATURE

Superfl uidifi cante ad alte prestazioni con ampio spettro di utilizzo



1
0
6

V
it
a
 a

ss
o
ci

a
ti
va

malizzano le normative tecniche italiane concernenti il calcestruzzo. 
A livello europeo ATECAP aderisce all’ERMCO, l’Associazione eu-
ropea di produttori di calcestruzzo preconfezionato, nonché in al-
cuni gruppi di lavoro del CEN (Comitato di Normazione Europea), 
operando attivamente al loro interno affinché la normativa tecnica 
europea non sia un vincolo ma un’opportunità per migliorare la ca-
pacità competitiva dei produttori italiani. 

Un’Associazione che offre informazione, comunica-
zione e servizi alle imprese 
Attraverso gli organi consultivi e deliberativi il sistema delle azien-
de aderenti ad ATECAP contribuisce alla determinazione dei pro-
grammi dell’Associazione. Attraverso le circolari informative, il 
sito web e una specifica attività di assistenza diretta su temi di 
natura tecnologica, giuridica, fiscale ed economica, i soci ATECAP 
ricevono informazioni sull’evoluzione della normativa tecnica, sulle 
disposizioni di legge che riguardano i principali campi della loro atti-
vità, dalla tutela dell’ambiente alla sicurezza del lavoro, dalla qualità 
all’andamento del mercato. 
Attraverso una propria società di servizi, la Concreto Srl, ATECAP 
sviluppa iniziative e fornisce ulteriori servizi informativi e di forma-
zione. 
Il principale strumento informativo è rappresentato dalla rivista 
dell’Associazione, “IN CONCRETO”. 
Affianca la rivista un’intensa attività editoriale di settore basata su 
monografie (raccolte di norme, linee guida, manuali ecc.) che pren-
dono spunto anche dalle attività formative svolte dall’Associazione. 

Un’Associazione che dialoga per promuovere gli in-
teressi del comparto 
Superando la logica della frammentazione degli interessi e grazie ad 
una politica di alleanze strategiche con i principali attori del merca-
to, l’ATECAP rappresenta oggi un importante snodo nel panorama 
associativo di settore.
ATECAP è componente di FEDERBETON, FEDERCOSTRUZIONI e 
Consulta per il Calcestruzzo. 
FEDERBETON è la Federazione, aderente a Confindustria, delle 
associazioni di impresa dei materiali e dei manufatti a base cemen-
tizia, semplici e armati. 
FEDERCOSTRUZIONI è la Federazione, aderente a Confindu-
stria, nata per rappresentare presso il mondo politico, economico e 
istituzionale gli interessi comuni della filiera delle costruzioni. 
Consulta per il Calcestruzzo è un organismo tecnico-promozio-
nale costituito al fine di assicurare uno stretto rapporto di cono-
scenza delle reciproche esigenze dei diversi attori che costituiscono 
l’indotto del calcestruzzo. 
ATECAP ha inoltre all’attivo numerose iniziative che comprendono il 
coinvolgimento di altri Organismi e Enti pubblici e privati attraverso 
accordi e protocolli d’intesa.

Un’Associazione che riunisce i produttori italiani di 
calcestruzzo preconfezionato 
ATECAP è l’Associazione Tecnico Economica del Calcestruzzo Pre-
confezionato. Ad essa aderiscono oltre 250 imprese del settore di 
tutte le dimensioni per circa 800 impianti, tutti in possesso della 
certificazione FPC ai sensi del D.M. 14/01/2008. 
Ad ATECAP aderiscono anche 70 soci aggregati, ovvero asso-
ciazioni culturali e di categoria, enti, aziende e professionisti che 
operano nel settore del calcestruzzo preconfezionato e che hanno 
individuato nell’Associazione l’interlocutore di riferimento per lo svi-
luppo del settore. 
ATECAP rappresenta e tutela gli interessi tecnico-economici dei 
produttori di calcestruzzo e presta assistenza alle imprese asso-
ciate in tutti i campi dove si riscontrano esigenze di tipo tecnico, 
normativo e di mercato. 
ATECAP è la “casa” dei produttori di calcestruzzo, il luogo privilegia-
to di confronto delle esperienze, di analisi delle situazioni produttive 
e delle prospettive del mercato, dove elaborare le possibili soluzioni 
per lo sviluppo del settore. 

Un’Associazione in prima linea per promuovere la 
qualità 
In uno scenario sempre più caratterizzato da una maggiore regola-
mentazione delle attività di chi prescrive e progetta, di chi produce 
e di chi costruisce, ATECAP si distingue per la sua attività a 
favore della produzione e dell’utilizzo di un calcestruzzo di 
qualità, sensibilizzando i committenti all’uso di capitolati in linea 
con le norme e fornendo ai professionisti gli strumenti per una pro-
gettazione che tenga conto anche delle esigenze di durabilità. 
ATECAP promuove e realizza importanti iniziative allo scopo di pro-
muovere la cultura del costruire in calcestruzzo basata su una dif-
fusa e specifica applicazione dello stesso nel rispetto del rapporto 
tra caratteristiche tecniche e condizioni di utilizzo in conformità alle 
regole che presiedono alla progettazione, produzione e messa in 
opera di calcestruzzi durevoli. 
E’ con questi obiettivi che sono nate iniziative quali Progetto Con-
crete in collaborazione con altre associazioni del settore e, da ul-
timo, l’Osservatorio sul calcestruzzo e sul calcestruzzo ar-
mato.

Un’Associazione che tutela chi rispetta le norme e 
opera in modo corretto 
ATECAP vuole tutelare e rappresentare solo imprenditori seri 
e qualificati che si distinguono per qualità produttiva e capacità 
organizzativa, che osservano le leggi in vigore e che orientano le 
proprie azioni e i propri comportamenti a principi e obiettivi etici e 
deontologici condivisi. 
Le regole che ogni associato, deve osservare pena la decadenza 
del rapporto con l’Associazione, sono contenute in un Codice Eti-
co per il comportamento imprenditoriale, che puntualizza ed espli-
cita quali sono le caratteristiche che devono essere possedute dalle 
imprese ATECAP. 
ATECAP è convinta che ogni singolo comportamento non etica-
mente corretto danneggi l’immagine dell’intera categoria e dell’As-
sociazione nei confronti della pubblica opinione e delle istituzioni. 

Un’Associazione attenta all’evoluzione normativa 
in Italia e in Europa 
ATECAP presta la massima attenzione alla normativa tecnica attra-
verso una presenza istituzionale nei principali enti che si occupano 
di regolamentare a vari livelli l’evoluzione tecnologica. 
ATECAP è presente nelle commissioni esaminatrici dei princi-
pali istituti che rilasciano l’FPC e partecipa a UNI, dove si for-

Info
tel.	06.42016103	-	atecap@atecap.it

L’Associazione
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MODULO DI ADESIONE
Richiesta di iscrizione all’ATECAP - Associazione Tecnico Economica del Calcestruzzo Preconfezionato - 

in qualità di

SOCIO ORDINARIO

DATI ANAGRAFICI DELL’IMPRESA

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

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

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

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

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

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

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

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

Numero complessivo di impianti per cui si richiede l’iscrizione all’ATECAP n. ........….................….......….
N.B.: A norma dell’art. 4 dello Statuto dell’Associazione la richiesta di adesione all’AtEcAP deve essere presentata per 
tutti gli impianti operanti gestiti e/o controllati.

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

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

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

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

UNI EN ISO 9001   UNI EN ISO 14001   OHSAS 18001  

INFORMAZIONI PER EFFETTUARE IL VERSAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE ALL’ATECAP

Ai sensi dello Statuto dell’Associazione il versamento della quota di iscrizione deve essere corrisposto per tutti 
gli impianti operanti gestiti e/o controllati dall’impresa che presenta la richiesta di adesione.
L’iscrizione, che si riferisce all’anno solare in corso, decorre dal giorno in cui l’ammissione è stata deliberata 
dagli organi direttivi dell’Associazione e si intende rinnovata tacitamente di anno in anno in assenza di dimis-
sioni comunicate con raccomandata entro il 30 settembre di ciascun anno.
La quota di iscrizione all’ATECAP è pari a 1.100 Euro ad impianto.
La quota di prima adesione all’ATECAP è ridotta del 50% ed è pertanto pari a 550 Euro 
ad impianto (solo per il primo anno di iscrizione).
Il versamento della quota associativa va effettuato con bonifico bancario sul

C/C N. 00000000099570 INTESTATO AD ATECAP 
BANCA POPOLARE DI BERGAMO - FILIALE 113 (PRATI FISCALI) 
CIN A - ABI 05428 - CAB 03202 - IBAN IT86 A054 2803 2020 0000 0099 570

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

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

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

in qualità di

SOCIO AGGREGATO

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

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

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

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

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

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

INFORMAZIONI PER EFFETTUARE IL VERSAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE ALL’ATECAP

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

C/C N. 00000000099570 INTESTATO AD ATECAP 
BANCA POPOLARE DI BERGAMO - FILIALE 113 (PRATI FISCALI) 
CIN A - ABI 05428 - CAB 03202 
IBAN IT86 A054 2803 2020 0000 0099 570

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

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

  associazione di categoria, istituzione culturale

  dipartimento e istituto universitario

  impresa di costruzione

  istituto di certificazione, laboratorio di prova

  professionista

  società fornitrice di prodotti e/o servizi

  studio professionale 

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

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

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



Un mondo di soluzioni.

ADDIMENT ITALIA S.r.l.

Additivi per calcestruzzo
Prodotti chimici per l’edilizia

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

Aggiungi
al tuo lavoro

qualità

SUPERFLUIDIFICANTI 
PER PAVIMENTAZIONI IN CALCESTRUZZO  

Paviment 

®



Un impegno 
costante 102

In Concreto
Calcestruzzo di Qualità

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

www.axim.it

Additivi superfluidificanti Creactive No Water Addiction
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IL VOSTRO 
CALCESTRUZZO 
RESISTE DI PIÙ 
ALLA SETE.
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