
Una prestazione ad opera d’arte.

Axim Italia
Italcementi Group

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

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

ADDIMENT ITALIA S.r.l.

Additivi per calcestruzzo
Prodotti chimici per l’edilizia

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

Paviment
SUPERFLUIDIFICANTI

PER PAVIMENTAZIONI IN CALCESTRUZZO

Un mondo di soluzioni.

®

Vi
de
oc
om

p

Soluzioni specifiche per l’industria del calcestruzzo preconfezionato

Dynamon SR

�Eccezionale
mantenimento
della lavorabilità

�Forte capacità di
riduzione d’acqua
e di sviluppo
delle prestazioni
meccaniche

�Elevata qualità
e maggiore vita
utile dello opere
in cemento armato

Il settore del calcestruzzo 
preconfezionato in Italia si 
sta specializzando sempre 
più, sviluppandosi in un 
comparto industriale 
altamente professionale.
Per rispondere 
all’esigenza di disporre di 
materie prime affidabili e 
prestazioni eccellenti 
Mapei propone la linea 
DYNAMON SR, specifica 
per il mercato del 
calcestruzzo 
preconfezionato.
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BEN. CON. SRL (BN)
Impianto per la produzione di calcestruzzo preconfezionato completo 
di mescolatore SM 3750 (2,5 m3 reso) e di un carico a secco. 

• Produzione impianto con mescolatore: 
da 65 a 90 m3/h (dipende dal tipo di mix-design) 

• Produzione impianto con punto di carico a secco: 
70 m3/h

Dopo il primo impianto il Cliente ha deciso di scegliere 
nuovamente il partner SKAKO per l’acquisto di un secondo 
impianto, avente come unica differenza il sistema di carica-
mento degli inerti mediante elevatore a tazze (per ridurre 
la superficie d’ingombro sul proprio cantiere).           

SKAKO Italia srl • Via Discesa Galatina, 10 • I – 81024 Maddaloni (CE)
Tel.: +39 08 23 435 998 • Fax +39 08 23 203 970 • e-mail: skako@skako.it • www.skako.com
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E D I T O R I A L E

Il settore delle costruzioni sta attraversando un periodo particolarmente delicato. Anzi 

credo che il termine più appropriato sia difficile.

Dopo un lungo periodo di crescita è arrivata la fase di ripiegamento. Co-

me ci dicono anche gli esperti si è sostanzialmente fermato il settore 

dell’edilizia privata e non si è avviato quelle opere pubbliche.

Non pochi, e noi fra questi, avevamo anticipato l’avverarsi di 

questa inversione di tendenza, ma nessuno poteva immagina-

re il contesto generale di recessione in cui si è poi verificata.

Tanti operatori, nei diversi segmenti in cui si articola il ciclo 

produttivo delle costruzioni, hanno fatto investimenti anche 

importanti per fronteggiare una domanda che sembrava in 

continua crescita e che invece è poi calata quasi di colpo.

Un quadro sconsolante quindi che va affrontato con adegua-

te iniziative di politica economica da parte del Governo al pari 

di quanto si sta facendo per altri settori produttivi.

Il mercato delle costruzioni costituisce di fatto l’essenza del mer-

cato interno, ossia di tutte quelle attività produttive non finalizzate 

all’esportazione, rappresenta lo zoccolo duro della nostra economia e il 

volano antirecessivo per eccellenza.

Ad esso dunque va riservata la massima attenzione da parte del Governo nella consa-

pevolezza che se si vuole uscire dalla crisi occorre necessariamente passare per l’industria 

delle costruzioni.

Una scelta di fondo
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In questo contesto di grande preoccupazione è possibile 

comunque individuare alcune opportunità.

Si può e si deve agire perché la concorrenza fra gli operatori 

non si sviluppi unicamente sul fronte del prezzo, ma anche 

su quello della qualità del prodotto e della qualificazione dei 

produttori dello stesso.

Il caso del calcestruzzo è emblematico, l’ATECAP ha fatto la 

sua scelta continuando e rafforzan-

do la propria azione per la quali-

ficazione del settore.

Come ormai molti sapranno e come si è già avuto modo di 

approfondire su questa rivista, una delle prime azioni che l’Asso-

ciazione ha svolto in questa direzione è stata la richiesta alle proprie 

imprese socie di certificarsi prima dei termini imposti dalla leg-

ge, quale segno forte e tangibile dell’importanza delle Norme 

Tecniche per le Costruzioni nell’ottenimento di un prodotto che 

soddisfi requisiti di qualità elevati.

Di questa azione intrapresa dall’ATECAP e dalle proprie associate è sta-

ta data ampia evidenza mediante la pubblicazione sul sito e su riviste del 

settore dell’elenco delle imprese certificate.

Continua inoltre l’azione nei confronti di tutte le autorità pubbliche affinché le Norme Tec-

niche siano applicate con efficacia e integralmente.

Fabio Biasuzzi
Presidente ATECAP
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A root choice

The construction sector is going through a very delicate trend. Actually, I think that the 

term “difficult” would be more appropriate. 

After long lasting times of growth, it has now come the time of a fall back. 

Private housing has come to a substantial stop, as also experts say, 

and public works have not yet been given a full start.

We had foreseen in advance, together with others, that this re-

versal would have took place. Though nobody could imagine 

the actual general recession context.

Many operators, within various segments of the producti-

ve cycle of construction, have made even considerable in-

vestments, in order to face what seemed to be a continuous 

growth of demand, and which almost suddenly fell.

That is quite a distressing picture, and we believe the Gover-

nment should put in place adequate initiatives within an eco-

nomic policy regarding also construction, just as it happens with 

other productive sectors. 

The construction market it is in the facts the essence of the internal 

market, or rather of all those productive activities whose goal is not ex-

portation. The construction market can be considered as the hard core of our 

national economy, as well as the anti-recession reserve par excellence.

The Government should therefore show a keen interest, and be aware that any action to 

come out of the crisis should necessarily involve the construction industry.
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Fabio Biasuzzi
ATECAP President

However, within this situation of general concern, we can 

spot some opportunities.

We can, and should, possibly act in order to develop a com-

petition not solely based on prices, but also on the product’s 

quality and qualification of its producers. And that of concre-

te is an emblematic case.

ATECAP has already made its choice by following and rein-

forcing its action on qualification of 

the sector. 

We already analyzed thoroughly the subject on this magazine, 

and by now many people know that one of the first actions to 

be put in place by the Association on this matter was the de-

mand to its company members for a quality certification, well before 

law terms. This strong and tangible sign of the importance of 

the “Technical Regulations on Construction” among our asso-

ciates, will lead us to obtaining a product that satisfies extremely 

high quality requirements.

ATECAP has given wide evidence of the action undertaken by its asso-

ciates, and published the list of certified companies on the internet site, as well 

as on magazines of the construction sector. 

We are constantly tackling all the policy makers in order to make sure that the Technical 

Regulations will soon and effectively be wholly applied.
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Costruzioni in recessione: quando le 
previsioni sono uno strumento indispensabile

di Alfredo Martini

Vivere la recessione cercando di affrontarla 
con tutti gli strumenti a disposizione.
Può essere questo il consiglio, peraltro ab-
bastanza scontato, ma che spesso viene 
dimenticato, per restare competitivi e at-
tuare strategie imprenditoriali adeguate alla 
realtà del mercato.
In questo senso la conoscenza di come si 
vanno evolvendo le dinamiche dei diversi 
segmenti del mercato delle costruzioni può 
aiutare a selezionare i comportamenti e a 
compiere scelte in linea con una realtà che 
comunque resta in evoluzione.
Vediamo allora con quali caratteristiche e 

dimensioni le costruzioni si apprestano ad essere investite da questa crisi economica e 
finanziaria che negli ultimi sei mesi va assumendo proporzioni sempre più preoccupanti. 
Di fronte all’attuale quadro economico anche le costruzioni appaiono in forte difficoltà. 
Nel nostro settore la crisi finanziaria si riflette soprattutto in termini di frenata e di sensibile 
ripiegamento del mercato immobiliare, con una forte caduta della domanda, e in una restri-
zione del credito con effetti rilevanti in termini di riduzione degli investimenti.
Si tratta di uno scenario non soltanto italiano e che in alcuni Paesi come la Spagna e l’Ir-
landa va assumendo dimensioni particolarmente gravi con tassi di riduzione di attività che 
per l’Irlanda significano nel 2008 un 20% di investimenti in meno, mentre per la Spagna 
l’anno più critico sarà il 2009 quando la crisi produrrà un calo del 16%, che si andrà ad 
aggiungere al meno 13% del 2008. Complessivamente il 2009 sarà per tutti l’anno più 
difficile anche se i Paesi dell’Europa dell’Est, ad eccezione dell’Ungheria, continueranno 
ad avere dinamiche positive.
Per quanto riguarda l’Italia il CRESME, partner italiano di Euroconstruct, individua nel bien-
nio 2008 – 2009 il periodo più difficile con -3,8% nel 2008 e –5% nel 2009. E se comples-
sivamente l’area dell’Unione Europea ricomincerà a crescere nel 2010, per il nostro Paese 
bisognerà probabilmente attendere il 2011.
Lo scenario previsionale disegnato dal CRESME per il settore delle costruzioni per il trien-
nio 2008-2010 delinea una fase critica caratterizzata da una flessione complessiva del 
13% del valore della produzione rispetto al 2007. 

P R I M O  P I A N O
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Sika® ViscoCrete®
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quotidiana.

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

Massimizzare la qualità per i produttori 
di calcestruzzo
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A determinare questo calo produttivo e degli investimenti contribuiranno:
una drammatica caduta delle nuove costruzioni residenziali, misurata nel 30% in tre •	
anni;
ulteriori importanti contrazioni nella nuova produzione non residenziale (-5,4% nel •	
2008, -7,5% nel 2009) che farebbero pensare alla necessità di un intervento di politica 
industriale, anche se si potrebbe assistere ad un’inversione di trend già nel corso del 
2010; 
una flessione delle nuove opere del genio civile, che se risulta ancora contenuta nel •	
2008 rischia di assumere una consistenza ben più rilevante nel biennio 2009-2010 (ri-
spettivamente –5,8% e –3,8%) in assenza di provvedimenti straordinari e considerando 
le difficoltà della spesa pubblica di fronte all’acuirsi della crisi finanziaria mondiale; 
la nuova flessione del mercato della riqualificazione, dopo la ripresa nel biennio 2006 •	
–2007.

Si tratta di un quadro destinato a misurarsi con i tempi e i modi con cui l’attuale crisi finan-
ziaria continuerà a condizionare le dinamiche dei mercati internazionali e di riflesso la fragile 
economia italiana.
Sul tappeto, in particolare vi sono alcune questioni che richiedono di essere tenute sotto 
controllo e che possono contribuire a seconda del loro acuirsi o invece risolversi a favorire 
un peggioramento o invece diventare fattori positivi a sostegno di una ripresa più ravvici-
nata.

P R I M O  P I A N O

Fonte: Cresme/Si.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Nuove costruzioni 8,4 7,9 1,4 3,6 1,4 0,8 -1,3 -6,0 -9,4

di cui:

 - Residenziali 8,5 6,3 5,2 7,1 7,8 5,3 -2,5 -9,2 -12,9

 - Non residenziali private 8,0 13,8 -8,5 -5,0 -1,9 -3,8 -1,2 -5,4 -7,5

 - Non residenziali pubbliche 8,5 4,2 4,4 5,4 -3,5 -5,7 0,9 -1,0 -4,5

 - Genio civile 8,6 4,0 7,5 7,2 -5,2 -1,5 0,6 -1,1 -5,8

Rinnovo 2,1 -1,7 -0,6 1,0 -2,0 1,5 1,0 -2,6 -1,8

di cui:

 - Residenziali 0,3 -3,0 -0,6 0,0 -0,3 3,0 0,8 -3,0 -1,0

 - Non residenziali private 2,0 -2,5 -4,0 -2,0 -1,8 1,2 1,4 -3,6 -0,5

 - Non residenziali pubbliche 4,0 1,0 2,9 4,0 -6,0 -2,4 0,8 -1,0 -4,0

 - Genio civile 7,7 2,5 3,0 6,7 -5,2 -0,9 1,0 -0,8 -5,2

TOTALE INVESTIMENTI 5,1 3,0 0,4 2,3 -0,2 1,1 -0,2 -4,4 -5,7

Manutenzione ordinaria 2,5 1,3 0,0 0,5 0,3 0,2 0,4 -0,7 -1,7

VALORE DELLA PRODUZIONE 4,6 2,7 0,3 2,0 -0,1 1,0 -0,1 -3,8 -5,0

Tab. 1 - Investimenti nelle costruzioni. Prezzi costanti 1995 – Variazioni.
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Innanzitutto si tratterà di monitorare la frenata del comparto della nuova produzione e del 
mercato immobiliare su cui pesano le minori risorse finanziarie e soprattutto dinamiche 
della domanda che oggi sembrano tendere verso una precipitosa contrazione, su cui po-
tranno incidere gli effetti delle politiche monetarie in materia di tassi di interesse e i com-
portamenti dei risparmiatori. Sicuramente attualmente pesano sul mercato la consistenza 
dell’invenduto e la capacità di resistenza degli investitori.
In secondo luogo vanno considerati gli effetti che la crisi finanziaria sta determinando sul 
mondo produttivo e industriale, ma anche in ampi segmenti dei servizi stretti tra una ridu-
zione della domanda, la minore disponibilità e propensione alla spesa da parte dei consu-
matori finali, con la conseguenza di tenere bassi gli investimenti fissi così che anche l’edili-
zia non residenziale sconta ulteriori cali. Nel 2008 la flessione sarà del 4,4% e nel 2009 del 
6,8%. Industria, Commercio e Uffici sono i settori più segnati dalla flessione. Lo scenario 
cambierà a partire dal 2010, nella speranza di una ripresa dell’economia ma anche alla 
luce di alcune importanti iniziative tra le quali è da segnalare il programma di lavori previsto 
per Milano Expo 2015.
La riduzione della spesa delle famiglie ha, altresì, inciso in modo brusco sul mercato del 
recupero e della riqualificazione del patrimonio esistente. Grandi speranze erano riposte 
nella ripresa di questo segmento produttivo che invece gia dal 2008 ha segnato una deci-
sa inversione di tendenza rispetto alla lieve crescita registrata nel 2007, con una flessione 
del 2,5%, destinata ad aumentare di un altro punto percentuale nel 2009.
Una conferma della caduta del mercato della riqualificazione nel 2008 viene dai dati sulle 
domande presentate ai fini delle detrazioni fiscali delle spese di ristrutturazione: nel periodo 
giugno luglio 2008, rispetto al periodo corrispondente del 2007, le domande sono dimi-
nuite del 9,7%.
Su tutti i sementi del mercato privato incide poi pesantemente l’offerta di credito al settore, 
ancora segnata da politiche restrittive che ne riducono la liquidità.
Per quanto riguarda il settore delle opere pubbliche esso sconta la difficile situazione crea-
tasi sul fronte del debito pubblico con la conseguenza di assistere ad un reale taglio degli 
stanziamenti.
Con il 2008 infatti sembra darsi avvio ad una fase prolungata di contenimento della spesa 
che si prevede durerà fino al 2010. L’anno peggiore sarà proprio il 2009.
Basti pensare che nel Documento di Programmazione Economica e Finanziaria per il quin-
quennio 2009-2013 e nella Relazione Previsionale e Programmatica del 2009, sono previ-
sti, dal 2009 fino al 2011, significative riduzioni della spesa per investimenti delle Ammini-
strazione Pubbliche. In questo scenario di debolezza del settore sono soprattutto le nuove 
opere pubbliche a tirare il freno: -1,1% nel 2008, -5,8% nel 2009. 
Va altresì detto che se si confronta la situazione italiana con quella del resto dei Paesi 
dell’Europa Occidentale la differenza più rilevante riguarda proprio il comparto del genio 
civile, su cui i Governi puntano per contrastare la crisi e restituire vigore non solo alle co-
struzioni, ma all’intera economia, attraverso una maggiore efficienza di sistema, così da 
aumentarne la capacità di competizione. L’immissione di risorse in grado di far aumentare 
gli investimenti costituisce il fattore principale della previsione di Euroconstruct di una pos-
sibile ripresa in questi Paesi già a partire dal 2010.

17P R I M O  P I A N O
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Intervista a Lorenzo Bellicini,
Direttore CRESME

Relativamente all’attuale congiuntura eco-
nomica abbiamo chiesto al Direttore del 
CRESME, Lorenzo Bellicini di evidenziare 
quali siano oggi i fattori critici che incidono e 
che condizioneranno nel breve periodo l’an-
damento del mercato delle costruzioni.
“La crisi eccezionale condiziona pesante-
mente il settore delle costruzioni: non solo 
perché alla base della crisi c’è lo scoppio 
della bolla speculativa immobiliare, o per-
ché si incide sul basilare ruolo che il credi-
to ha giocato e gioca nel processo edilizio, 
ma perché incide su una domanda già in 
flessione, riducendone ulteriormente la ca-

pacità di spesa e minandone il clima di fiducia. La naturale fase di discesa del ciclo edilizio 
espansivo che il settore delle costruzioni aveva intrapreso a partire dal 2007, si aggrava 
per la crisi finanziaria e ora economica che mina le quantità e le qualità della domanda.”

È una “condizione” che riguarda solo il nostro Paese o coinvolge l’intera area 
europea?

“I più recenti dati esposti al seminario Euroconstruct di Dicembre confermano che tutti i 
Paesi risentono del diverso clima economico – finanziario che si è venuto a creare nella 
seconda metà dello scorso anno. Complessivamente le costruzioni europee nel 2009 vi-
vranno una fase di recessione. Una ripresa potrà esserci a partire dalla fine del 2010. Ma 
questa ripresa sarà comunque lenta. La crisi comunque non colpisce in eguale misura i 
singoli Paesi e permane una profonda differenza tra l’area occidentale e quella orientale. 
Per tutti i Paesi occidentali il 2009 sarà un anno senza crescita, diversamente ad Est solo 
l’Ungheria avrà un andamento negativo. A soffrire di più saranno Spagna e Irlanda colpite 
più duramente dalla bolla immobiliare. Viceversa Polonia e Repubblica Ceca registrano 
tassi di crescita ancora significativi. In questa fase congiunturale è soprattutto il settore 
residenziale a scontare il ciclo negativo e gli effetti della crisi “speculativa”. Diversamente gli 
investimenti in infrastrutture sembrano destinati a crescere già nel corso del 2010, proprio 
per effetto di alcune precise scelte di politica economica anticrisi.”

P R I M O  P I A N O

Lorenzo Bellicini, Direttore CRESME.
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E come vede invece la situazione
italiana?

“La situazione più difficle riguarderà il mer-
cato immobiliare, un settore sul quale 
gravano tre spade di Damocle: la crisi del 
credito, l’invenduto e la discesa dei prez-
zi. Oggi la domanda abitativa si è decisa-
mente ridotta e la capacità di accesso alle 
abitazioni ai prezzi raggiunti è molto meno 
facile del passato. Il mercato deve trovare 
un nuovo equilibrio, scontando gli eccessi. 
Soprattutto nelle grandi aree metropolitane 
e nelle aree dove i prezzi sono cresciuti con 
poca relazione con la qualità del prodotto e 
del contesto edilizio. A rendere più acuta la 
crisi del mercato italiano delle costruzioni è 
il fatto che la crisi economica finisce col mi-
nare anche i comparti della riqualificazione 
e dell’edilizia non residenziale che avrebbe-
ro dovuto sostenere la pesante caduta delle 
nuove abitazioni.
Così come si stenta a vedere nel breve pe-
riodo uno scenario positivo anche per quan-
to riguarda i lavori pubblici. I dati previsionali 
della finanza pubblica registrano un calo di 
risorse per le amministrazioni che si riper-
cuoteranno soprattutto nel 2009 sul merca-
to reale. Anche se va evidenziato come non 
tutti i settori registrino un andamento nega-
tivo e molte aspettative vengano riposte per 
quanto riguarda i settori energetico, idrico-
ambientale e della mobilità, così come, 
stando ai dati sui bandi di gara, continua a 
crescere il mercato del partenariato pubbli-
co privato che supera il miliardo e mezzo di 
euro e rappresenta ormai in modo stabile 
almeno un quarto del totale del mercato dei 
lavori pubblici.” 
L’indicazione che se ne ricava appare es-
sere quella di guardare con attenzione ai 
diversi segmenti di mercato, selezionare e 
programmare di conseguenza.”
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Intervista a Federico Minoli,
Amministratore Delegato di BolognaFiere

Dottor Minoli, l’innovazione per il mondo 
delle costruzioni sarà, anche quest’an-
no, fra i protagonisti di SAIE 2009, qua-
li le novità e le iniziative che proporrete 
agli operatori, in particolare per il settore 
“concrete”?
L’innovazione è il filo conduttore di SAIE, ma 
anche di tutte le nostre manifestazioni. Ogni 
iniziativa – espositiva, convegnistica o mo-
stra – viene declinata in termini di innovazio-
ne perché riteniamo strategico proporre agli 
operatori, e alle aziende, un confronto con le 
realtà internazionali maggiormente proiettate 
al futuro.

Pensiamo che le fiere siano strumenti commerciali che fungono da volano per il business 
e che solo proponendo le soluzioni più innovative possano “dare ossigeno” al mercato e 
promuovere l’internazionalizzazione e la competitività delle nostre aziende.
Con questi obiettivi ci impegniamo a sviluppare – anche per il mondo delle costruzioni – 
nuovi format espositivi capaci di favorire, parallelamente all’aspetto espositivo, il dibattito 
fra gli operatori dei diversi ambiti che intervengono nelle filiere del settore, sviluppando 
informazione e cultura dei settori. 
Per una manifestazione come SAIE questo approccio è ancora più importante visto il trend 
di innovazione del comparto (in termini di tecnologie, prodotti, applicazioni,…) e ci consen-
te di declinare l’evento all’evoluzione del settore che, negli ultimi anni, ha evidenziato una 
crescente attenzione verso nuovi temi: ambiente, efficienza energetica e sicurezza. Ricor-
do, al riguardo, il lancio nell’edizione 2008 di SAIEnergia, il Salone dedicato alle energie 
rinnovabili e tecnologie a basso consumo per il costruire sostenibile.
Questa breve premessa mi consente di introdurre quanto organizzeremo in ambito SAIE 
attorno al tema “concrete”, fondamentale nella filiera del costruito (per le valenze tecniche, 
economiche e di sostenibilità ampiamente riconosciute nell’architettura moderna) che inte-
ressa in particolar modo i vostri lettori e le aziende associate ATECAP oltre alle altre realtà 
imprenditoriali, riunite dalla Consulta per il Calcestruzzo.
Le iniziative in programma sul tema “cemento armato”, nascono dalla collaborazione av-
viata (nel 2005) con la Consulta per Calcestruzzo, con la quale fin dall’inizio si è collaborato 

Federico Minoli,
Amministratore Delegato di BolognaFiere.
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alla nascita di SAIEConcrete, un salone 
tematico biennale che si completa con 
iniziative che ben valorizzano il prodot-
to. Con la Consulta per Calcestruzzo 
abbiamo realizzato già due edizioni di 
SAIEConcrete (nel 2005 e nel 2007) che 
hanno riscosso un ottimo successo, get-
tando le basi per ulteriori futuri progetti.
La collaborazione con la Consulta per 
Calcestruzzo è fondamentale essendo 
l’organismo tecnico-promozionale che 
riunisce i diversi attori dell’indotto del 
calcestruzzo (produttori di cemento, di 
aggregati, di additivi; imprese del calce-
struzzo preconfezionato; industria dell’acciaio per cemento armato, per la realizzazione e 
la gestione degli impianti e delle macchine; applicatori di calcestruzzo; fornitori di tecnolo-
gie; costruttori di macchine edili; società di ricerca, certificazione e valutazione tecnologi-
ca; associazioni culturali di settore). 

Cosa proporrete quest’anno nell’ambito di SAIEConcrete?
Quest’anno abbiamo progettato, accanto alla tradizionale parte espositiva, un pacchetto 
di iniziative finalizzate ai diversi target di operatori.
L’appuntamento di apertura è il convegno di taglio economico che analizzerà il merca-
to e gli scenari futuri per la filiera del calcestruzzo e il settore delle costruzioni (rivolto agli 
imprenditori, alle associazioni di categoria e alle istituzioni). 
La seconda occasione di dibattito sarà la Conferenza di Architettura (rivolta ai profes-
sionisti, agli ordini professionali e agli studenti universitari). 
La terza proposta sarà, invece, un convegno tecnico-normativo (fortemente specia-
lizzato) sulle Norme Tecniche per le Costruzioni (dedicato ai progettisti, alle imprese di 
costruzione, a produttori di calcestruzzo e alle pubbliche amministrazioni).
L’importanza assunta da SAIEConcrete è ben evidenziata anche dalla scelta di ERMCO 
(European Ready Mixed Concrete Organization) di tenere, nell’ambito di SAIE 2009, una 

riunione del suo Direttivo in preparazione del grande Congresso 
che si terrà a Roma, proprio sotto l’egida congiunta di ATECAP 
e ANCE.
Un ultimo accenno al nostro impegno in termini di azioni rivolte 
all’internazionalizzazione; anche per il segmento “concrete” rea-
lizziamo, in collaborazione con Ice (Istituto nazionale per il com-
mercio estero) una serie di iniziative di presentazione dei van-
taggi offerti dall’uso di tale tecnologia e, di conseguenza, delle 
opportunità offerte da SAIEConcrete al fine di attrarre visitatori 
esteri, consolidando il ruolo delle nostre aziende sui mercati in-
ternazionali.
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Obiettivo qualificazione: un altro passo

di Andrea Bolondi

L’Assemblea dei Soci del 2008 ha rappre-
sentato per molti versi un vero e proprio 
momento di svolta nella vita associativa, tra-
ducendo in azioni concrete le strategie per 
la creazione di condizioni di mercato nelle 
quali il confronto concorrenziale fra gli ope-
ratori avvenga nel pieno rispetto delle rego-
le.. Ciò assume ancora più rilievo nell’attuale 
contesto economico per far fronte alla fase 
di recessione che stiamo vivendo.
In particolare l’Assemblea ha deliberato 
il forte impegno della categoria, e quindi 
dell’Associazione che la rappresenta, per 
la piena affermazione e il rispetto delle re-
gole, anche deontologiche, che presiedono 
la produzione e la fornitura di calcestruzzo 
e di operare affinché l’ATECAP arrivi a rap-
presentare solo le imprese che fanno della 
qualificazione degli impianti e del rispetto 
delle regole i riferimenti della loro attività 
produttiva.

Il percorso è però ancora lungo e per il rag-
giungimento di un simile obiettivo l’ATECAP 
ha messo in atto una iniziativa finalizzata 
non solo a dimostrare nei fatti la volontà di 
operare nel rispetto delle norme ma anche 
di anticiparne l’applicazione su vasta scala. 
Si tratta dell’impegno delle imprese asso-
ciate di certificare entro il 1° gennaio 2009 
tutti i propri impianti, anticipando di sei mesi 
l’obbligo normativo.
Per dare la massima evidenza a tale im-
pegno, l’elenco completo degli impianti di 

produzione di calcestruzzo, regolarmente 
associati all’ATECAP, che hanno ottenuto 
la certificazione FPC (Sistema di Control-
lo del Processo Produttivo) ai sensi delle 
Norme Tecniche per le Costruzioni (d.m. 
14/01/2008) è stato reso pubblico.

A questo fine l’elenco di tali impianti sarà 
adeguatamente diffuso non solo attraver-
so questa rivista e il sito dell’Associazione 
che, per sua natura, potrà risultare costan-
temente aggiornato, ma anche su diversi 
media nazionali e locali. La diffusione della 
conoscenza degli impianti già in regola con 
la legge rappresenta quindi anche uno stru-
mento di promozione.

È indubbio che si tratta di un altro passo 
avanti verso l’ambizioso traguardo di as-
sicurare al calcestruzzo il riconoscimento 
di quel valore che attualmente il mercato 
non registra, innalzando i livelli di controllo 
sul processo di produzione degli associati 
ATECAP e dando a questi ultimi la massima 
visibilità nel settore delle costruzioni.

In conclusione ricordo che la certificazione 
FPC è stata introdotta dalle Norme Tecni-
che per le Costruzioni fin dal 2005 per tutti 
gli impianti di produzione del calcestruzzo 
con processo industrializzato e che, sino al 
30 giugno 2009, è ancora possibile farne 
a meno solo per le opere di carattere non 
strategico.

F I L O  D I R E T T O
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IMPIANTI DI PRODUZIONE DI CALCESTRUZZO 
REGOLARMENTE ASSOCIATI ALL’ATECAP
(aggiornamento 29/01/2009) E CERTIFICATI
AI SENSI DEL D.M. 14/01/2008

L’elenco aggiornato in tempo reale è disponibile sul sito www.atecap.it, dove è 
possibile effettuare anche una ricerca per regione e provincia

A.CE.MA.T. S.R.L.
• FRAZ. STAZIONE, LOC. GORGOVIVO SNC - 60049 SERRA SAN QUIRICO (AN)
ALBENGA CALCESTRUZZI S.R.L.
• LOC. COSTE DI BAFFICO - 17031 CAMPOCHIESA D’ALBENGA (SV)
• VIA NAZIONALE 346 - 18100 IMPERIA (IM)
ASFALTRONTO S.R.L.
• Z.I. LE CAMPOLUNGO 85 - 63100 ASCOLI PICENO (AP)
ATTARDI GROUP S.R.L.
• S.S. 121 KM. 39 CONTRADA CONTRASTO - 95031  ADRANO (CT)
BARTOLOZZI CALCESTRUZZI S.R.L.
• VIA PORTA 33 - 55045 PIETRASANTA (LU)
BASTIAN CALCESTRUZZI S.R.L.
• LOC. CASA LODI 7 - 37060 ROSEGAFERRO DI VILLAFRANCA (VR)
BETON BITUME & CAVE S.R.L.
• S.P. ANDRIA-TRANI KM 5,500  - 70059 TRANI (BA)
BETON BRENTA S.R.L.
• VIA PONTE DELLA FABBRICA 2 - 35031 ABANO TERME (PD)
• VIA CARLO ALBERTO - 35010 GRANTORTO (PD)
• VIA FERRAMOSCA 24 - 36040 GRISIGNANO DI ZOCCO (PD)
• VIA TRENTO 17 - 35022 MASERA’ DI PADOVA (PD)
• VIA BELGIO 13 - 35020 PADOVA (PD)
BETON LANA S.R.L.
• CAVA VALSURA - 39011 LANA (BZ)
BETON PUGLIA S.R.L.
• S.P. 130 TRANI-ANDRIA KM 6,670 - 70031 ANDRIA (BA)
BETON SERVICE S.P.A.
• VIA MARCONI 20 - 27017 PIEVE PORTO MORONE (PV)
BETON TORRE S.R.L.
• VIA E. ERCOLE 81 - 80058 TORRE ANNUNZIATA (NA)
BETONFAS S.R.L.
• VIA L. DA VINCI 2 - 25043 BRENO (BS)
BETONIMPIANTI S.P.A.
• S.P. ACQUAVIVA-CASAMASSIMA KM 2+500 - 70021 ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA)
• VIA FERORELLI 1 - 70123 BARI (BA)
• S.P. LOSETO-ADELFIA KM 183 - 70129 LOSETO (BA)
• S.P. 240 KM 7+700 - 70016 NOICATTARO (BA)
BETONROSSI S.P.A.
• VIA STRADELLO SECCHIA - 41030 BASTIGLIA (MO )
• VIA FRATTINA - 35011 CAMPODARSEGO (PD)
• LOC. PONTE GHELPAC - 36031 CANOVE DI ROANA (VI)
• VIA PROVINCIALE PER GUASTALLA 53/A - 41012 CARPI (MO)
• VIA DELLE INDUSTRIE - 36051 CARTIGLIANO (VI)
• VIA BOIADORI 9 - 36010 COGOLLO DEL CENGIO (VI )
• VIA QUARI DESTRA 29 - 37044 COLOGNA VENETA (VR)
• VIA FRIULI 4, LOC. PAGANA - 29017 FIORENZUOLA D’ARDA (PC)
• VIA ISIDORA 7/11 - 37017 LAZISE (VR)

• LOC. OLMOLUNGO-VALDARO - 46100 MANTOVA (MN)
• PONTE DEGLI ALPINI - 36035 MARANO VICENTINO (VI )
• S.S. NORD 1, FRAZ. S. GIACOMO RONCOLE - 41036 MEDOLLA (MO)
• LOC. LUNGO CHIAMPO 50/A - 36054 MONTEBELLO VICENTINO (VI)
• VIA TERRAGLIONI - 36030 MONTECCHIO PRECALCINO (VI)
• VIA PACINOTTI 12 - 30033 NOALE (VE)
• S.S. 12, VIA MOLINO DI SOPRA - 37054 NOGARA (VR)
• VIALE EUROPA 2 - 43100 PARMA (PR)
• VIA PER GOTTOLENGO, LOC. CAMPAGNE - 25020 PAVONE DEL MELLA (BS)
• VIA CAORSANA 4/A - 29100 PIACENZA (PC)
• VIA TRENTINO - 46040 POZZOLO (MN)
• VIA ACHILLE GRANDI 14 - 46036 REVERE (MN)
• VIA KENNEDY 4/A - 31039 RIESE SAN PIO X (TV)
• VIA GUALANTA - 46027 SAN BENEDETTO PO (MN)
• VIA MURAGLIE 100 - 41049 SASSUOLO (MO)
• VIA XXIV GIUGNO, SAN MASSIMO - 37139 VERONA (VR)
• STR. LA RIZZA - 37100 VERONA (VR)
• VIA CINQUE VIE - 36030 ZUGLIANO (VI)
BETONSCAVI S.R.L.
• VIA ARGINI 107/A - 43100 PARMA (PR)
BETONTIR S.P.A.
• LOC. PONTE SELE-BIVIO CAPOSELE - 83040 CALABRITTO (AV)
• VIA LAMBRUSCHINA - 01033 CIVITA CASTELLANA (VT)
BETONVALLE S.R.L.
• VIA ANTONINI 167/C - 25068 SAREZZO (BS)
BETTEGHELLA S.R.L.
• VIA MARCONI 84, LOC. PRADELLO - 46039 VILLIMPENTA (MN)
BIASUZZI CONCRETE S.P.A.
• VIA MATTEOTTI - 35020 ARZERGRANDE (PD)
• VIA BORGO PADOVA 83 - 35012 CAMPOSAMPIERO (PD)
• VIA PIALOI 21 - 30020 MARCON (VE)
• VIA PADANA INFERIORE - 30175 MARGHERA (VE)
• VIA 1^ STR. 70, Z.I. - 35129 PADOVA (PD)
• VIA MORGANELLA OVEST 55 - 31050 PONZANO VENETO (TV)
• VIA CA’ VICO - 36028 ROSSANO VENETO (VI)
• VIA ANGARAN 46 - 31023 RESANA (TV)
C.U.S.I. S.R.L.
• VIA ROMAVECCHIA 2, FRAZ. COSTANO - 06083 BASTIA UMBRA (PG)
CALBRE S.P.A.
• VIA SESSANTA 2/A - 25021 BAGNOLO MELLA (BS)
• VIA BORGOSATOLLO 4, LOC. CASCINA VERGINE - 25016 GHEDI (BS)
CALCESTRUZZI BARI S.R.L.
• S.C. TRESCA 84 - 70124 BARI (BA)
• S.S. 96 KM 113 - 70027 PALO DEL COLLE (BA)

F I L O  D I R E T T O

Dalla seconda metà di quest’anno sarà 
quindi obbligatoria per tutte le opere.
Ciò vuol dire che per tutti gli impieghi strut-
turali potrà essere utilizzato solo calcestruz-
zo proveniente da impianti dotati della certi-

ficazione di processo FPC.
L’elenco degli impianti già certificati dimo-
stra che tale requisito può essere facilmente 
soddisfatto da parte delle imprese del set-
tore su tutto il territorio nazionale.

L’elenco aggiornato in tempo reale è disponibile sul sito www.atecap.it, dove è 
possibile effettuare anche una ricerca per regione e provincia
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• LOC. LUNGO CHIAMPO 50/A - 36054 MONTEBELLO VICENTINO (VI)
• VIA TERRAGLIONI - 36030 MONTECCHIO PRECALCINO (VI)
• VIA PACINOTTI 12 - 30033 NOALE (VE)
• S.S. 12, VIA MOLINO DI SOPRA - 37054 NOGARA (VR)
• VIALE EUROPA 2 - 43100 PARMA (PR)
• VIA PER GOTTOLENGO, LOC. CAMPAGNE - 25020 PAVONE DEL MELLA (BS)
• VIA CAORSANA 4/A - 29100 PIACENZA (PC)
• VIA TRENTINO - 46040 POZZOLO (MN)
• VIA ACHILLE GRANDI 14 - 46036 REVERE (MN)
• VIA KENNEDY 4/A - 31039 RIESE SAN PIO X (TV)
• VIA GUALANTA - 46027 SAN BENEDETTO PO (MN)
• VIA MURAGLIE 100 - 41049 SASSUOLO (MO)
• VIA XXIV GIUGNO, SAN MASSIMO - 37139 VERONA (VR)
• STR. LA RIZZA - 37100 VERONA (VR)
• VIA CINQUE VIE - 36030 ZUGLIANO (VI)

• VIA ARGINI 107/A - 43100 PARMA (PR)

• LOC. PONTE SELE-BIVIO CAPOSELE - 83040 CALABRITTO (AV)
• VIA LAMBRUSCHINA - 01033 CIVITA CASTELLANA (VT)

• VIA MARCONI 84, LOC. PRADELLO - 46039 VILLIMPENTA (MN)

(aggiornamento 29/01/2009) E CERTIFICATI

L’elenco aggiornato in tempo reale è disponibile sul sito www.atecap.it, dove è 
possibile effettuare anche una ricerca per regione e provincia

• LOC. OLMOLUNGO-VALDARO - 46100 MANTOVA (MN)
• PONTE DEGLI ALPINI - 36035 MARANO VICENTINO (VI )
• S.S. NORD 1, FRAZ. S. GIACOMO RONCOLE - 41036 MEDOLLA (MO)
• LOC. LUNGO CHIAMPO 50/A - 36054 MONTEBELLO VICENTINO (VI)
• VIA TERRAGLIONI - 36030 MONTECCHIO PRECALCINO (VI)
• VIA PACINOTTI 12 - 30033 NOALE (VE)
• S.S. 12, VIA MOLINO DI SOPRA - 37054 NOGARA (VR)
• VIALE EUROPA 2 - 43100 PARMA (PR)
• VIA PER GOTTOLENGO, LOC. CAMPAGNE - 25020 PAVONE DEL MELLA (BS)
• VIA CAORSANA 4/A - 29100 PIACENZA (PC)
• VIA TRENTINO - 46040 POZZOLO (MN)
• VIA ACHILLE GRANDI 14 - 46036 REVERE (MN)
• VIA KENNEDY 4/A - 31039 RIESE SAN PIO X (TV)
• VIA GUALANTA - 46027 SAN BENEDETTO PO (MN)
• VIA MURAGLIE 100 - 41049 SASSUOLO (MO)
• VIA XXIV GIUGNO, SAN MASSIMO - 37139 VERONA (VR)
• STR. LA RIZZA - 37100 VERONA (VR)
• VIA CINQUE VIE - 36030 ZUGLIANO (VI)
BETONSCAVI S.R.L.
• VIA ARGINI 107/A - 43100 PARMA (PR)
BETONTIR S.P.A.
• LOC. PONTE SELE-BIVIO CAPOSELE - 83040 CALABRITTO (AV)
• VIA LAMBRUSCHINA - 01033 CIVITA CASTELLANA (VT)
BETONVALLE S.R.L.
• VIA ANTONINI 167/C - 25068 SAREZZO (BS)
BETTEGHELLA S.R.L.
• VIA MARCONI 84, LOC. PRADELLO - 46039 VILLIMPENTA (MN)
BIASUZZI CONCRETE S.P.A.
• VIA MATTEOTTI - 35020 ARZERGRANDE (PD)
• VIA BORGO PADOVA 83 - 35012 CAMPOSAMPIERO (PD)
• VIA PIALOI 21 - 30020 MARCON (VE)
• VIA PADANA INFERIORE - 30175 MARGHERA (VE)

• VIA MORGANELLA OVEST 55 - 31050 PONZANO VENETO (TV)

• VIA ROMAVECCHIA 2, FRAZ. COSTANO - 06083 BASTIA UMBRA (PG)

IMPIANTI DI PRODUZIONE DI CALCESTRUZZO 
REGOLARMENTE ASSOCIATI ALL’ATECAP
(aggiornamento 29/01/2009) E CERTIFICATI

L’elenco aggiornato in tempo reale è disponibile sul sito www.atecap.it, dove è 
possibile effettuare anche una ricerca per regione e provincia

• LOC. OLMOLUNGO-VALDARO - 46100 MANTOVA (MN)
• PONTE DEGLI ALPINI - 36035 MARANO VICENTINO (VI )
• S.S. NORD 1, FRAZ. S. GIACOMO RONCOLE - 41036 MEDOLLA (MO)
• LOC. LUNGO CHIAMPO 50/A - 36054 MONTEBELLO VICENTINO (VI)
• VIA TERRAGLIONI - 36030 MONTECCHIO PRECALCINO (VI)
• VIA PACINOTTI 12 - 30033 NOALE (VE)
• S.S. 12, VIA MOLINO DI SOPRA - 37054 NOGARA (VR)
• VIALE EUROPA 2 - 43100 PARMA (PR)
• VIA PER GOTTOLENGO, LOC. CAMPAGNE - 25020 PAVONE DEL MELLA (BS)
• VIA CAORSANA 4/A - 29100 PIACENZA (PC)
• VIA TRENTINO - 46040 POZZOLO (MN)
• VIA ACHILLE GRANDI 14 - 46036 REVERE (MN)
• VIA KENNEDY 4/A - 31039 RIESE SAN PIO X (TV)
• VIA GUALANTA - 46027 SAN BENEDETTO PO (MN)
• VIA MURAGLIE 100 - 41049 SASSUOLO (MO)
• VIA XXIV GIUGNO, SAN MASSIMO - 37139 VERONA (VR)
• STR. LA RIZZA - 37100 VERONA (VR)
• VIA CINQUE VIE - 36030 ZUGLIANO (VI)
BETONSCAVI S.R.L.
• VIA ARGINI 107/A - 43100 PARMA (PR)
BETONTIR S.P.A.
• LOC. PONTE SELE-BIVIO CAPOSELE - 83040 CALABRITTO (AV)
• VIA LAMBRUSCHINA - 01033 CIVITA CASTELLANA (VT)
BETONVALLE S.R.L.
• VIA ANTONINI 167/C - 25068 SAREZZO (BS)
BETTEGHELLA S.R.L.
• VIA MARCONI 84, LOC. PRADELLO - 46039 VILLIMPENTA (MN)
BIASUZZI CONCRETE S.P.A.
• VIA MATTEOTTI - 35020 ARZERGRANDE (PD)
• VIA BORGO PADOVA 83 - 35012 CAMPOSAMPIERO (PD)
• VIA PIALOI 21 - 30020 MARCON (VE)
• VIA PADANA INFERIORE - 30175 MARGHERA (VE)
• VIA 1^ STR. 70, Z.I. - 35129 PADOVA (PD)
• VIA MORGANELLA OVEST 55 - 31050 PONZANO VENETO (TV)
• VIA CA’ VICO - 36028 ROSSANO VENETO (VI)
• VIA ANGARAN 46 - 31023 RESANA (TV)

• VIA ROMAVECCHIA 2, FRAZ. COSTANO - 06083 BASTIA UMBRA (PG)

• VIA SESSANTA 2/A - 25021 BAGNOLO MELLA (BS)
• VIA BORGOSATOLLO 4, LOC. CASCINA VERGINE - 25016 GHEDI (BS)

L’elenco degli impianti già certificati dimo-
stra che tale requisito può essere facilmente 
soddisfatto da parte delle imprese del set-
tore su tutto il territorio nazionale.

• S.S. NORD 1, FRAZ. S. GIACOMO RONCOLE - 41036 MEDOLLA (MO)
• LOC. LUNGO CHIAMPO 50/A - 36054 MONTEBELLO VICENTINO (VI)

• VIA PER GOTTOLENGO, LOC. CAMPAGNE - 25020 PAVONE DEL MELLA (BS)
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CALCESTRUZZI BETON BISCEGLIE S.R.L.
• VIA VECCHIA CORATO, C.DA. IL CHIANO - 70052 BISCEGLIE (BA)
• S.S. 16 TRAV. CAMPO SPORTIVO - 70054 GIOVINAZZO (BA) ▲
CALCESTRUZZI CERUTI S.R.L.
• VIA COMO 28 - 22070 APPIANO GENTILE (CO)
CALCESTRUZZI DOC S.R.L.
• VIA DELLE CAVE 30 - 46043 CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)
• VIA CASE SPARSE - 25080 MANEBRA DEL GARDA (BS)
CALCESTRUZZI DOLOMITI S.P.A.
• LOC. POLANE - 32021 AGORDO (BL)
• VIA CADORE 71 - 32014 PONTE NELLE ALPI (BL)
• LOC. CHIAPPUZZA - 32046 SAN VITO DI CADORE (BL)
CALCESTRUZZI ERBESI S.P.A.
• VIA DEL BACO DA SETA, FRAZ. ALBATE - 22100 COMO (CO)
• LOC. VALLE SCURA - 23851 GALBIATE (LC)
• VIA VALASSINA - 22046 MONGUZZO (CO)
CALCESTRUZZI FERANDI S.R.L.
• LOC. ZE’ - 25076 ODOLO (BS)
• VIA S. QUIRICO - 25080 PUEGNAGO (BS)
CALCESTRUZZI GUBBIO S.P.A.
• LOC. LE COZZE - 06022 FOSSATO DI VICO (PG)
CALCESTRUZZI GUIDETTI S.R.L.
• VIA SECCHIA 36 - 42048 RUBIERA (RE)
CALCESTRUZZI IRPINI S.P.A.
• VIA PIANODARDINE 19 - 83100 AVELLINO (AV)
• VIA PONTE DON MELILLO - 84084 FISCIANO (SA)
• VIA CONSOLAZIONE, Z.I. - 83029 SOLOFRA (AV)
CALCESTRUZZI LONATO S.R.L.
• VIA MANTOVA 37, LOC. CAMPAGNOLI - 25017 LONATO (BS)
CALCESTRUZZI MASCOTTO S.R.L.
• VIA PIAVE 10 - 36066 SANDRIGO (VI)
CALCESTRUZZI PONTE GALERIA S.R.L.
• VIA USINI 29 - 00148 ROMA (RM)
CALCESTRUZZI PRECONFEZIONATI S.R.L.
• VIA POGGIO RENATICO 13/2 - 40016 SAN GIORGIO DI PIANO (BO) ▲
CALCESTRUZZI S.I. S.N.C.
• VIA PIETRO NENNI 27 - 90014 CASTELDACCIA (PA)
CALCESTRUZZI SCALIGERA S.R.L.
• VIA DELLA COOPERAZIONE - 37051 BOVOLONE (VR)
• VIA PELACAN SN - 37063 ISOLA DELLA SCALA (VR)
CALCESTRUZZI TOSI S.R.L.
• VIA NAZIONALE 157 - 37030 COLOGNOLA AI COLLI (VR)
CALCESTRUZZI VALSERIANA S.R.L.
• VIA ACQUA DEI BUOI  - 24027 NEMBRO (BG)
• VIA CANALE 55 - 24029 VERTOVA (BG)
CALCESTRUZZI VIGNALI S.R.L.
• VIA GIOVANNI XXIII 33, FRAZ. SILLA - 40040 GAGGIO MONTANO (BO)
CALCESTRUZZI ZILLO S.P.A.
• VIA DELLE CAVE 1 - 33030 BASILIANO (UD)
• VIA BOLOGNINA 10 - 25081 BEDIZZOLE (BS)
• VIA BUFFALORA 54, LOC. SAN POLO - 25129 BRESCIA (BS)
• VIA POLVARIES 45 - 33030 BUIA (UD)
• VIA ARGINE PO - 26041 CASALMAGGIORE (CR)
• VIA FENILON 7 - 30014 CAVARZERE (VE)
• VIA CADUTI 125, LOC. PEDROCCA - 25046 CAZZAGO SAN MARTINO (BS)
• VIA PRATARONT 51 - 33038 CIMANO SAN DANIELE (UD)
• VIA FRATELLI CERVI 28 - 30023 CONCORDIA SAGITTARIA (VE)
• LOC. CROCE DI VINCHIARUZZO - 33084 CORDENONS (PN)
• VIA PROVINCIALE SUD - 46030 DOSOLO (MN)
• VIA DELLE INDUSTRIE 14 - 33074 FONTANAFREDDA (PN)
• VIA NAPOLEONICA, LOC. CLAPADARIE - 33050 GONARS (UD)
• VIA MAU’ 29, Z.I. - 33035 MARTIGNACCO (UD)
• Z.I. GRIZZO - 33086 MONTEREALE VALCELLINA (PN)
• VIA AEREOPORTO 18 - 25018 MONTICHIARI (BS)
• VIA TESA 1 - 33170 PORDENONE (PN)
• VIA GONELLA 6/G - 31040 POSTIOMA DI PAESE (TV)
• STR. DI LAIPACCO - 33040 PRADAMANO (UD)
• VIA ARMENTAREZZA, FRAZ. LEPROSO - 33040 PREMARIACCO (UD)
• VIA JOZE SREBERNIC 18 - 34077 RONCHI DEI LEGIONARI (GO)
• VIA PROVINCIALE - 25070 SABBIO CHIESE (BS)
• VIA DELLA PIANCA, Z.A. - 30028 SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO (VE)
• VIA TOLMEZZO 6, Z.I. PONTE ROSSO - 33078 SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)
• VIA I° MAGGIO PIP - 30029 SANTO STINO DI LIVIENZA (VE)

• VIA RESSEL 9 - 34070 SAVOGNA D’ISONZO (GO)
• LOC. BIVIO STAZIONE CARNIA - 33010 VENZONE (UD)
• VIA DEI TIGLI, Z.A. FENIL ROSSO - 46019 VIADANA (MN)
CAVE GERMAIRE S.P.A.
• STR. DEL GHIARETTO 179 - 10020 CAMBIANO (TO)
• STR. ANDEZANO 110 - 10023 CHIERI (TO )
• VIA PERINO 10 - 10078 VENARIA REALE (TO)
CAVE ROCCA S.R.L.
• S.P. 113 PER MONZA - 20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI)
• VIA UGO FOSCOLO - 20052 MONZA (MI)
• VIA COLLINI 14, FRAZ. BISENTRATE - 20060 POZZUOLO MARTESANA (MI)
• VIA TRENTO 64 - 20059 VIMERCATE (MI)
• S.P. 139 PER ZIBIDO, LOC. GABIRANO - 20080 ZIBIDO SAN GIACOMO (MI)
CAVENORD S.R.L.
• LOC. RETORTO - 26020 CAPPELLA CANTONE (CR)
• LOC. BIANCINELLA - 24050 CAVENAGO (BG)
• S.P. 99 - 24050 GHISALBA (BG)
• VIA EUROPA 23 - 24064 GRUMELLO DEL MONTE (BG)
CAVIR S.R.L.
• VIA CONDUTTIELLO 19 - 83035 GROTTAMINARDA (AV)
CO.BI.CA. S.R.L.
• C.DA GRAVISCELLA - 70022 ALTAMURA (BA)
COLABETON S.P.A.
• S.S. ANTICOLANA KM 14,6 - 03010 ACUTO (FR)
• VIA R. POGGI, LOC. BEATA - 17011 ALBISOLA SUPERIORE (SV)
• VIA D’ANCONA 10, FRAZ. ASPIO VECCHIO - 60020 ANCONA (AN)
• VIA MEZZANOTTE 12 - 40011 ANZOLA DELL’EMILIA (BO)
• LOC. PATRIGNONE - 52100 AREZZO (AR)
• VIA ALBERGONE 43 - 48012 BAGNACAVALLO (RA)
• LOC. MOLINO VECCHIO - 47021 BAGNO DI ROMAGNA (FC)
• LOC. MORO - 06083 BASTIA UMBRA (PG)
• C.DA SPARANIELLO, S.P. BITONTO-MOLFETTA - 70032 BITONTO (BA)
• LOC. REG. GAMBARINA - 20010 BOFFALORA SOPRA TICINO (MI)
• VIA O.M. CORBINO 37, Z.I. - 72100 BRINDISI (BR)
• VIA CAMPO DEI FIORI 15 - 21020 BRUNELLO (VA)
• VIA DELLE CAVE - 20020 BUSTO GAROLFO (MI)
• VIA DEI VILLARI 11 - 50013 CAMPI BISENZIO (FI)
• VIA DELL’INDUSTRIA - 30010 CAMPONOGARA (VE)
• VIALE 2 AGOSTO 2 - 47032 CAPOCOLLE DI BERTINORO (FC)
• VIA ALDO MORO - 21032 CARAVATE (VA)
• VIA UGO FOSCOLO SNC - 96010 CASSIBILE (SR)
• C.DA ZACCHEO, LOC. MONTECCHIO - 64020 CASTELLALTO (TE)
• VIA DEL MASSERECCIO 3 - 21053 CASTELLANZA (VA)
• VIA SEMPIONE 205 - 28053 CASTELLETTO TICINO (NO)
• STR. BASSINO - CHIETI SCALO - 66013 CHIETI (CH)
• LOC. LERCHI - 06012 CITTA’ DI CASTELLO (PG)
• VIA SILIGATO 3, Z.I. - 00053 CIVITAVECCHIA (RM)
• VIA VENARIA 69/B - 10093 COLLEGNO (TO)
• VIA PIANE TODINO - 64020 COLOGNA SPIAGGIA (TE)
• S.P. BONIFICA TRONTO KM 8+500 - 64010 CONTROGUERRA (TE)
• C.DA MOLLONE - 73043 COPERTINO (LE)
• LOC. TAVERNE - 06073 CORCIANO (PG)
• VIA CASCINA DEL BOSCO 2 - 20090 CUSAGO (MI)
• VIA DIANO CALDERINA 53 - 18013 DIANO MARINA (IM)
• VIA DELLE FORNACI - 60044 FABRIANO (AN)
• VIA CELLE 5 - 48018 FAENZA (RA)
• VIA CAVA DELLA BRECCIA - 06034 FOLIGNO (PG)
• VIALE BOLOGNA 300, LOC. VILLANOVA - 47100 FORLI’ (FC)
• VIA SELBAGNONE - 47034 FORLIMPOPOLI (FC)
• VIA DI PETROIO 11/13, LOC. SAN PIERINO - 50054 FUCECCHIO (FI)
• VIA CASCINA BOSCACCIO - 20083 GAGGIANO (MI)
• C.DA TORRE ARCHITA, AGRO DI GINOSA - 74013 GINOSA (TA)
• LOC. POGGIO FILIPPINI - 01010 GRADOLI (VT)
• VIA GIORDANIA - 58100 GROSSETO (GR)
• S.S. FLAMINIA, LOC. GAIFANA - 06023 GUALDO TADINO (PG)
• VIA CASAL BIANCO 269 - 00012 GUIDONIA (RM)
• VIA DELLA CAMPANELLA 18 - 00012 GUIDONIA (RM)
• LOC. PONTICELLI - RIO INFERNO - 18100 IMPERIA (IM)
• LOC. PONTE DELLA BARCHETTA - 60035 JESI (AN)
• VIA CASILINA KM 35,900 - 00030 LABICO (RM)
• S.S. 80 BIVIO COPPITO - 67010 L’AQUILA (AQ)
• STR. ONNA-PAGANICA, LOC. BAZZANO - 67010 L’AQUILA (AQ)
• FONDO VALLE BIFERNO, S.S. 487 KM 66,400 - 86035 LARINO (CB)
• VIA BIELLA 28 - 20025 LEGNANO (MI)

F I L O  D I R E T T O

• VIA BUFFALORA 54, LOC. SAN POLO - 25129 BRESCIA (BS)
• VIA POLVARIES 45 - 33030 BUIA (UD)
• VIA ARGINE PO - 26041 CASALMAGGIORE (CR)
• VIA FENILON 7 - 30014 CAVARZERE (VE)
• VIA CADUTI 125, LOC. PEDROCCA - 25046 CAZZAGO SAN MARTINO (BS)
• VIA PRATARONT 51 - 33038 CIMANO SAN DANIELE (UD)
• VIA FRATELLI CERVI 28 - 30023 CONCORDIA SAGITTARIA (VE)
• LOC. CROCE DI VINCHIARUZZO - 33084 CORDENONS (PN)
• VIA PROVINCIALE SUD - 46030 DOSOLO (MN)
• VIA DELLE INDUSTRIE 14 - 33074 FONTANAFREDDA (PN)
• VIA NAPOLEONICA, LOC. CLAPADARIE - 33050 GONARS (UD)

• VIA BUFFALORA 54, LOC. SAN POLO - 25129 BRESCIA (BS)

• VIA ARGINE PO - 26041 CASALMAGGIORE (CR)
• VIA FENILON 7 - 30014 CAVARZERE (VE)
• VIA CADUTI 125, LOC. PEDROCCA - 25046 CAZZAGO SAN MARTINO (BS)
• VIA PRATARONT 51 - 33038 CIMANO SAN DANIELE (UD)
• VIA FRATELLI CERVI 28 - 30023 CONCORDIA SAGITTARIA (VE)
• LOC. CROCE DI VINCHIARUZZO - 33084 CORDENONS (PN)
• VIA PROVINCIALE SUD - 46030 DOSOLO (MN)
• VIA DELLE INDUSTRIE 14 - 33074 FONTANAFREDDA (PN)
• VIA NAPOLEONICA, LOC. CLAPADARIE - 33050 GONARS (UD)
• VIA MAU’ 29, Z.I. - 33035 MARTIGNACCO (UD)
• Z.I. GRIZZO - 33086 MONTEREALE VALCELLINA (PN)
• VIA AEREOPORTO 18 - 25018 MONTICHIARI (BS)
• VIA TESA 1 - 33170 PORDENONE (PN)
• VIA GONELLA 6/G - 31040 POSTIOMA DI PAESE (TV)
• STR. DI LAIPACCO - 33040 PRADAMANO (UD)

• VIA CADUTI 125, LOC. PEDROCCA - 25046 CAZZAGO SAN MARTINO (BS)

• VIA FRATELLI CERVI 28 - 30023 CONCORDIA SAGITTARIA (VE)
• LOC. CROCE DI VINCHIARUZZO - 33084 CORDENONS (PN)

• VIA DELLE INDUSTRIE 14 - 33074 FONTANAFREDDA (PN)
• VIA NAPOLEONICA, LOC. CLAPADARIE - 33050 GONARS (UD)
• VIA MAU’ 29, Z.I. - 33035 MARTIGNACCO (UD)
• Z.I. GRIZZO - 33086 MONTEREALE VALCELLINA (PN)
• VIA AEREOPORTO 18 - 25018 MONTICHIARI (BS)
• VIA TESA 1 - 33170 PORDENONE (PN)
• VIA GONELLA 6/G - 31040 POSTIOMA DI PAESE (TV)
• STR. DI LAIPACCO - 33040 PRADAMANO (UD)
• VIA ARMENTAREZZA, FRAZ. LEPROSO - 33040 PREMARIACCO (UD)
• VIA JOZE SREBERNIC 18 - 34077 RONCHI DEI LEGIONARI (GO)
• VIA PROVINCIALE - 25070 SABBIO CHIESE (BS)
• VIA DELLA PIANCA, Z.A. - 30028 SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO (VE)
• VIA TOLMEZZO 6, Z.I. PONTE ROSSO - 33078 SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)

• LOC. TAVERNE - 06073 CORCIANO (PG)

• VIA PIAVE 10 - 36066 SANDRIGO (VI)
CALCESTRUZZI PONTE GALERIA S.R.L.
• VIA USINI 29 - 00148 ROMA (RM)
CALCESTRUZZI PRECONFEZIONATI S.R.L.
• VIA POGGIO RENATICO 13/2 - 40016 SAN GIORGIO DI PIANO (BO) 
CALCESTRUZZI S.I. S.N.C.
• VIA PIETRO NENNI 27 - 90014 CASTELDACCIA (PA)
CALCESTRUZZI SCALIGERA S.R.L.
• VIA DELLA COOPERAZIONE - 37051 BOVOLONE (VR)
• VIA PELACAN SN - 37063 ISOLA DELLA SCALA (VR)
CALCESTRUZZI TOSI S.R.L.
• VIA NAZIONALE 157 - 37030 COLOGNOLA AI COLLI (VR)
CALCESTRUZZI VALSERIANA S.R.L.
• VIA ACQUA DEI BUOI  - 24027 NEMBRO (BG)
• VIA CANALE 55 - 24029 VERTOVA (BG)
CALCESTRUZZI VIGNALI S.R.L.
• VIA GIOVANNI XXIII 33, FRAZ. SILLA - 40040 GAGGIO MONTANO (BO)
CALCESTRUZZI ZILLO S.P.A.
• VIA DELLE CAVE 1 - 33030 BASILIANO (UD)
• VIA BOLOGNINA 10 - 25081 BEDIZZOLE (BS)

• VIA PIANODARDINE 19 - 83100 AVELLINO (AV)
• VIA PONTE DON MELILLO - 84084 FISCIANO (SA)
• VIA CONSOLAZIONE, Z.I. - 83029 SOLOFRA (AV)
CALCESTRUZZI LONATO S.R.L.
• VIA MANTOVA 37, LOC. CAMPAGNOLI - 25017 LONATO (BS)
CALCESTRUZZI MASCOTTO S.R.L.
• VIA PIAVE 10 - 36066 SANDRIGO (VI)
CALCESTRUZZI PONTE GALERIA S.R.L.
• VIA USINI 29 - 00148 ROMA (RM)
CALCESTRUZZI PRECONFEZIONATI S.R.L.
• VIA POGGIO RENATICO 13/2 - 40016 SAN GIORGIO DI PIANO (BO) 
CALCESTRUZZI S.I. S.N.C.
• VIA PIETRO NENNI 27 - 90014 CASTELDACCIA (PA)
CALCESTRUZZI SCALIGERA S.R.L.
• VIA DELLA COOPERAZIONE - 37051 BOVOLONE (VR)
• VIA PELACAN SN - 37063 ISOLA DELLA SCALA (VR)
CALCESTRUZZI TOSI S.R.L.
• VIA NAZIONALE 157 - 37030 COLOGNOLA AI COLLI (VR)
CALCESTRUZZI VALSERIANA S.R.L.
• VIA ACQUA DEI BUOI  - 24027 NEMBRO (BG)
• VIA CANALE 55 - 24029 VERTOVA (BG)
CALCESTRUZZI VIGNALI S.R.L.
• VIA GIOVANNI XXIII 33, FRAZ. SILLA - 40040 GAGGIO MONTANO (BO)
CALCESTRUZZI ZILLO S.P.A.
• VIA DELLE CAVE 1 - 33030 BASILIANO (UD)
• VIA BOLOGNINA 10 - 25081 BEDIZZOLE (BS)

• VIA MANTOVA 37, LOC. CAMPAGNOLI - 25017 LONATO (BS)
CALCESTRUZZI MASCOTTO S.R.L.
• VIA PIAVE 10 - 36066 SANDRIGO (VI)
CALCESTRUZZI PONTE GALERIA S.R.L.
• VIA USINI 29 - 00148 ROMA (RM)
CALCESTRUZZI PRECONFEZIONATI S.R.L.
• VIA POGGIO RENATICO 13/2 - 40016 SAN GIORGIO DI PIANO (BO) ▲

• VIA PIETRO NENNI 27 - 90014 CASTELDACCIA (PA)
CALCESTRUZZI SCALIGERA S.R.L.
• VIA DELLA COOPERAZIONE - 37051 BOVOLONE (VR)
• VIA PELACAN SN - 37063 ISOLA DELLA SCALA (VR)

• VIA NAZIONALE 157 - 37030 COLOGNOLA AI COLLI (VR)

• VIA GIOVANNI XXIII 33, FRAZ. SILLA - 40040 GAGGIO MONTANO (BO)
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• VIA DELL’ ULIVETA, LOC. SALVIANO - 57124 LIVORNO (LI)
• VIA TICINO 24 - 61030 LUCREZIA (PU)
• VIA P. BONIFICA - 63040 MALTIGNANO (AP)
• VIA STR. REGIONALE 74 - 58010 MARSILIANA (GR)
• VIA L. DA VINCI 34 - 20060 MEDIGLIA (MI)
• C.DA FINOCCHIO - 70042 MOLA DI BARI (BA)
• Z.I. MOLFETTA, LOTTO C 12 E1 - 70056 MOLFETTA (BA)
• VIA VALSESIA 14 - 28015 MOMO (NO)
• S.S. 312 CASTRENSE KM 4,700 - 01014 MONTALTO DI CASTRO (VT)
• LOC. FORESTE NUOVE - 61020 MONTECALVO IN FOGLIA (PU)
• VIA PIANE CHIENTI - 62010 MONTECOSARO (MC)
• VIA BRECCIATA - 60018 MONTEMARCIANO (AN)
• VIA SALARIA KM 27,500 - 00015 MONTEROTONDO (RM)
• VIA BRIANEGHE 1 - 38065 MORI (TN)
• VIA SERIO 13 - 20090 OPERA (MI)
• C.DA GRIECO 6 - 72017 OSTUNI (BR)
• C.DA LUPINI - 74019 PALAGIANO (TA)
• STR. TORRENTE AL TARO, LOC. EIA - 43100 PARMA (PR)
• VIA SALINE 200 - 60020 PATERNO DI ANCONA (AN)
• LOC. PIETRAFITTA - 06060 PIEGARO (PG)
• C.DA RAVANO SNC - 03040 PIGNATARO INTERAMNA (FR)
• VIA GRANUCCIO 5 - 56121 PISA (PI)
• LOC. C.DA SERRA - 73037 POGGIARDO (LE)
• VIA MACELLO 31, LOC. CAMERANO - 47824 POGGIO BERNI (RN)
• LOC. LE MELORIE - 56038 PONSACCO (PI)
• VIA ROVERI 12 - 15068 POZZOLO FORMIGARO (AL)
• C.DA BALORDA - 96010 PRIOLO GARGALLO (SR)
• VIA DELLA BURCHIELLA 4, Z.I. PORTUALE SAPIR - 48100 RAVENNA (RA)
• VIA M. MONTI 39 - 48100 RAVENNA (RA)
• VIA BRUSCHETTO, LOC. LECCIO - 50066 REGGELLO (FI)
• S.S.310 - 47010 RICO’ DI MELDOLA (FC)
• VIA DI ROSANO - 50067 RIGNANO SULL’ARNO (FI)
• VIA MATTEOTTI 8, LOC. BASSA - 60010 RIPE (AN)
• VIA CASILINA KM 94,6, LOC. PIETRA BIANCA - 03027 RIPI (FR)
• VIA BELMONTE IN SABINA SNC - 00131 ROMA (RM)
• VIA CASAL ROTONDO 4 - 00178 ROMA (RM)
• VIA TORRANOVA 700 - 00133 ROMA (RM)
• VIA SALARIA KM 15,400 - 00016 ROMA (RM)
• VIA CASAL SELCE 147/A - 00166 ROMA (RM)
• VIA PORTUENSE 1196 - 00148 ROMA (RM)
• C.DA LA LUCE - 63019 SANT’ ELPIDIO A MARE (AP)
• VIA MALPASSO 1596 - 47842 SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (RN)
• VIA PEDAGNA 8 - 40068 SAN LAZZARO DI SAVENA (BO)
• VIA DEL MASSO RONDINARIO - 50037 SAN PIERO A SIEVE (FI)
• LOC. CAPEZZONE - 52035 SANSEPOLCRO (AR)
• VALLE ARMEA, REG. SAN PIETRO - 18038 SANREMO (IM)
• STR. DELLE CAPPELLETTE - 10026 SANTENA (TO)
• FRAZ. VILLA RICCI - 64027 SANT’OMERO (TE)
• VIA ARENATA - 61028 SASSOCORVARO (PU)
• LOC. CASA ROSSA - 59011 SEANO (PO)
• S.S. SANNICOLA ARADEO - 73050 SECLI’ (LE)
• VIA UMBRIA SNC, LAGO EST - 20090 SEGRATE (MI)
• S. P. LUCCHESE - 51030 SERRAVALLE PISTOIESE (PT)
• VIA MOROLENSE SNC, LOC. LE COSTE - 03010 SGURGOLA (FR)
• ZONA GOLENALE, LOC. TORRICELLA - 43018 SISSA (PR)
• VIA GALATINA 173 - 73010 SOLETO (LE)
• VIALE KENNEDY 15 - 10019 STRAMBINO (TO)
• LOC. LA MADDALENA, Z.I. - 67039 SULMONA (AQ)
• C.DA SANTA TERESA - 74100 TARANTO (TA)
• S.S. 474 TAURISANO ACQUARICA - 73056 TAURISANO (LE)
• Z.I., LOC. PONTE RIO - 06059 TODI (PG)
• VIA C. COLOMBO 35 - 62029 TOLENTINO (MC)
• V. SAN SIRO, POLO S. ANNA - 21010 TORNAVENTO (VA)
• VIA BERGAMO 133 - 24047 TREVIGLIO (BG)
• STR. VICINALE DEL BOSCO, REG. MORONZETTO - 13039 TRINO VERCELLESE (VC)
• LOC. MONTECORONA - 06019 UMBERTIDE (PG)
• LOC. CA’ CICCOLINO - 61049 URBANIA (PU)
• REG. GARLANDA, FRAZ. FONDOTOCE - 28924 VERBANIA (VB)
• LOC. FORCONI - 50039 VICCHIO (FI)
• VIA SAN GIOVANNI 181 - 27029 VIGEVANO (PV)
• S.P. PADANA SUPERIORE - 37040 ZIMELLA (VR)
COLBETON S.N.C.
• VIA PER CAPRERA - 70037 RUVO DI PUGLIA (BA)

CONCRETE NORDEST S.R.L.
• VIA CABOTO 19 - 34100 TRIESTE (TS)
CONGLOMERATI FALCIONE S.P.A.
• C.DA COSTE D’ORATINO - 86100 CAMPOBASSO (CB)
CONSORZIO CAVE BOLOGNA SOC. COOP.
• VIA ZANARDI 256 - 40131 BOLOGNA (BO)
COOPERATIVA MURATORI DI REGGIOLO S.C.
• STR. RONCHI - 46023 GONZAGA (MN)
• VIA VAL D’ENZA 55 - 42027 MONTECCHIO EMILIA (RE)
• VIA A. VOLTA 5 - 42100 REGGIO EMILIA (RE)
• VIA REVERBERI 99 - 42010 SALVATERRA (RE)
COOPERATIVA TRASPORTI IMOLA SCRL
• VIA VIARA 3621 - 40024 CASTEL SAN PIETRO TERME (BO)
• VIA SBAGO 19 - 40026 IMOLA (BO)
• VIA ZELLO 18 - 40026 IMOLA (BO)
CORONA CALCESTRUZZI S.R.L.
• LOC. RIO FARINELLA - 38045 CIVEZZANO (TN)
• LOC. LAGHI MORTI - 38050 RONCEGNO (TN)
CORTE FRANCA BETON S.R.L.
• VIA PONTICELLI 26 - 25040 CORTE FRANCA (BS)
COSTRUZIONI LEONARDI S.R.L.
• LOC. VALFREDDA - 38061 ALA (TN)
DANELUTTO S.R.L.
• VIA LIGURIA 349 - 33100 UDINE (UD)
DE.VA. CALCESTRUZZI S.R.L.
• C.DA SGOLGORE - 70020 CASSANO DELLE MURGE (BA)
E.L.M.A. S.R.L.
• LOC. BISCIANO-BETTOLLE - 53040 SINALUNGA (SI)
EDILBETON S.R.L.
• VIA PROVINCIALE EST 66 - 46020 PEGOGNAGA (MN)
EDILCAVE S.P.A.
• CASCINA ALBA 120, LOC. CIRIBAUDA - 13049 TRONZANO VERCELLESE (VC)
EFFE 5 COSTRUZIONI S.R.L.
• LOC. PATRIGNONE - 52100 AREZZO (AR)
• LOC. COZZANO - 52043 CASTIGLION FIORENTINO (AR)
ELEBETON S.R.L.
• VIA DELLE POLE, LOC. GHIARETTOLO - 19037 SANTO STEFANO DI MAGRA (SP)
EUROBETON SRL
• LOC. BOSCOSTELLA - 25050 PADERNO FRANCIACORTA (BS)
F.LLI CHERCHI S.N.C.
• REGIONE BADU E CHIMA - 07010 BULTEI (SS)
F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO & C. S.A.S.
• FRAZ. PASSO DEL MULINO - 64016 S. EGIDIO ALLA VIBRATA (TE)
F.LLI MOLINO S.R.L.
• C.DA COLLE DELLE LAME - 86042 CAMPOMARINO (CB)
• VIA FONTE DEL FICO - 66020 FOSSACESIA MARINA (CH)
• C.DA SALITTI - 66050 SAN SALVO (CH)
F.LLI VILLA S.R.L.
• REGIONE PRATA 44 - 14045 INCISA SCAPACCINO (AT)
F.P. BETON S.R.L.
• VIA STURA 14 - 12062 CHERASCO (CN)
FARINA EZIO S.R.L.
• VIA SAN BERNARDO 10 - 20033 DESIO (MI)
FER BETON S.R.L.
• S. S. 16 BIVIO PER CANOSA - 71046 SAN FERDINANDO DI PUGLIA (FG) ▲
FIN - BETON S.R.L.
• VIA BRESCIA, LOC. PREFERITA - 25014 CASTENEDOLO (BS) ▲
• VIA ROCCAFRANCA 2 - 25032 CHIARI (BS) ▲
FRIULANA CALCESTRUZZI S.P.A.
• VIA MALIGNANI 59 - 33031 BASILIANO (UD)
• VIA MALIGNANI 2 - 33042 BUTTRIO (UD)
• V. G. DI VITTORIO 19, Z.I. CORTONA, LOC. PAPARIANO - 33050 FIUMICELLO (UD)
• VIA CHIARADIA ENRICO 16 - 33074 FONTANAFREDDA (PN)
• VIA ODERZO 77 - 31040 MANSUE’ (TV)
• VIA LIGNANO 21/B - 33050 RONCHIS (UD)
GALLAZZINI COSTRUZIONI S.R.L.
• LOC. SACON 206 - 38080 VILLA RENDENA (TN)
GATE PREFABBRICATI S.R.L.
• VIA MADONNETTA - 31050 CAMALO’ DI POVEGLIANO (TV)
GE.PI. S.R.L.
• C.DA FIUME LAO - 87029 SCALEA (CS)
GIERRE BETON S.R.L.
• VIALE DELLA GIOVENTU’ - 71013 SAN GIOVANNI ROTONDO (FG)

F I L O  D I R E T T O

• C.DA SGOLGORE - 70020 CASSANO DELLE MURGE (BA)

• LOC. BISCIANO-BETTOLLE - 53040 SINALUNGA (SI)

• VIA PROVINCIALE EST 66 - 46020 PEGOGNAGA (MN)

• CASCINA ALBA 120, LOC. CIRIBAUDA - 13049 TRONZANO VERCELLESE (VC)
EFFE 5 COSTRUZIONI S.R.L.
• LOC. PATRIGNONE - 52100 AREZZO (AR)
• LOC. COZZANO - 52043 CASTIGLION FIORENTINO (AR)

• VIA DELLE POLE, LOC. GHIARETTOLO - 19037 SANTO STEFANO DI MAGRA (SP)

• LOC. BOSCOSTELLA - 25050 PADERNO FRANCIACORTA (BS)

• REGIONE BADU E CHIMA - 07010 BULTEI (SS)
F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO & C. S.A.S.
• FRAZ. PASSO DEL MULINO - 64016 S. EGIDIO ALLA VIBRATA (TE)

• C.DA COLLE DELLE LAME - 86042 CAMPOMARINO (CB)
• VIA FONTE DEL FICO - 66020 FOSSACESIA MARINA (CH)
• C.DA SALITTI - 66050 SAN SALVO (CH)

• REGIONE PRATA 44 - 14045 INCISA SCAPACCINO (AT)

• S. S. 16 BIVIO PER CANOSA - 71046 SAN FERDINANDO DI PUGLIA (FG) ▲

▲

• VIA VIARA 3621 - 40024 CASTEL SAN PIETRO TERME (BO)

CORONA CALCESTRUZZI S.R.L.
• LOC. RIO FARINELLA - 38045 CIVEZZANO (TN)
• LOC. LAGHI MORTI - 38050 RONCEGNO (TN)
CORTE FRANCA BETON S.R.L.
• VIA PONTICELLI 26 - 25040 CORTE FRANCA (BS)
COSTRUZIONI LEONARDI S.R.L.
• LOC. VALFREDDA - 38061 ALA (TN)
DANELUTTO S.R.L.
• VIA LIGURIA 349 - 33100 UDINE (UD)
DE.VA. CALCESTRUZZI S.R.L.
• C.DA SGOLGORE - 70020 CASSANO DELLE MURGE (BA)
E.L.M.A. S.R.L.
• LOC. BISCIANO-BETTOLLE - 53040 SINALUNGA (SI)
EDILBETON S.R.L.
• VIA PROVINCIALE EST 66 - 46020 PEGOGNAGA (MN)
EDILCAVE S.P.A.
• CASCINA ALBA 120, LOC. CIRIBAUDA - 13049 TRONZANO VERCELLESE (VC)
EFFE 5 COSTRUZIONI S.R.L.
• LOC. PATRIGNONE - 52100 AREZZO (AR)
• LOC. COZZANO - 52043 CASTIGLION FIORENTINO (AR)
ELEBETON S.R.L.
• VIA DELLE POLE, LOC. GHIARETTOLO - 19037 SANTO STEFANO DI MAGRA (SP)
EUROBETON SRL
• LOC. BOSCOSTELLA - 25050 PADERNO FRANCIACORTA (BS)
F.LLI CHERCHI S.N.C.
• REGIONE BADU E CHIMA - 07010 BULTEI (SS)
F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO & C. S.A.S.
• FRAZ. PASSO DEL MULINO - 64016 S. EGIDIO ALLA VIBRATA (TE)
F.LLI MOLINO S.R.L.
• C.DA COLLE DELLE LAME - 86042 CAMPOMARINO (CB)
• VIA FONTE DEL FICO - 66020 FOSSACESIA MARINA (CH)
• C.DA SALITTI - 66050 SAN SALVO (CH)
F.LLI VILLA S.R.L.
• REGIONE PRATA 44 - 14045 INCISA SCAPACCINO (AT)
F.P. BETON S.R.L.
• VIA STURA 14 - 12062 CHERASCO (CN)
FARINA EZIO S.R.L.
• VIA SAN BERNARDO 10 - 20033 DESIO (MI)

• S. S. 16 BIVIO PER CANOSA - 71046 SAN FERDINANDO DI PUGLIA (FG) 

• VIA BRESCIA, LOC. PREFERITA - 25014 CASTENEDOLO (BS) ▲
• VIA ROCCAFRANCA 2 - 25032 CHIARI (BS) ▲
FRIULANA CALCESTRUZZI S.P.A.
• VIA MALIGNANI 59 - 33031 BASILIANO (UD)

• V. G. DI VITTORIO 19, Z.I. CORTONA, LOC. PAPARIANO - 33050 FIUMICELLO (UD)
• VIA CHIARADIA ENRICO 16 - 33074 FONTANAFREDDA (PN)

COOPERATIVA MURATORI DI REGGIOLO S.C.
• STR. RONCHI - 46023 GONZAGA (MN)
• VIA VAL D’ENZA 55 - 42027 MONTECCHIO EMILIA (RE)
• VIA A. VOLTA 5 - 42100 REGGIO EMILIA (RE)
• VIA REVERBERI 99 - 42010 SALVATERRA (RE)
COOPERATIVA TRASPORTI IMOLA SCRL
• VIA VIARA 3621 - 40024 CASTEL SAN PIETRO TERME (BO)
• VIA SBAGO 19 - 40026 IMOLA (BO)
• VIA ZELLO 18 - 40026 IMOLA (BO)
CORONA CALCESTRUZZI S.R.L.
• LOC. RIO FARINELLA - 38045 CIVEZZANO (TN)
• LOC. LAGHI MORTI - 38050 RONCEGNO (TN)
CORTE FRANCA BETON S.R.L.
• VIA PONTICELLI 26 - 25040 CORTE FRANCA (BS)
COSTRUZIONI LEONARDI S.R.L.
• LOC. VALFREDDA - 38061 ALA (TN)
DANELUTTO S.R.L.
• VIA LIGURIA 349 - 33100 UDINE (UD)
DE.VA. CALCESTRUZZI S.R.L.
• C.DA SGOLGORE - 70020 CASSANO DELLE MURGE (BA)
E.L.M.A. S.R.L.
• LOC. BISCIANO-BETTOLLE - 53040 SINALUNGA (SI)
EDILBETON S.R.L.
• VIA PROVINCIALE EST 66 - 46020 PEGOGNAGA (MN)
EDILCAVE S.P.A.
• CASCINA ALBA 120, LOC. CIRIBAUDA - 13049 TRONZANO VERCELLESE (VC)
EFFE 5 COSTRUZIONI S.R.L.
• LOC. PATRIGNONE - 52100 AREZZO (AR)
• LOC. COZZANO - 52043 CASTIGLION FIORENTINO (AR)
ELEBETON S.R.L.
• VIA DELLE POLE, LOC. GHIARETTOLO - 19037 SANTO STEFANO DI MAGRA (SP)
EUROBETON SRL
• LOC. BOSCOSTELLA - 25050 PADERNO FRANCIACORTA (BS)
F.LLI CHERCHI S.N.C.
• REGIONE BADU E CHIMA - 07010 BULTEI (SS)
F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO & C. S.A.S.
• FRAZ. PASSO DEL MULINO - 64016 S. EGIDIO ALLA VIBRATA (TE)
F.LLI MOLINO S.R.L.
• C.DA COLLE DELLE LAME - 86042 CAMPOMARINO (CB)
• VIA FONTE DEL FICO - 66020 FOSSACESIA MARINA (CH)
• C.DA SALITTI - 66050 SAN SALVO (CH)
F.LLI VILLA S.R.L.
• REGIONE PRATA 44 - 14045 INCISA SCAPACCINO (AT)
F.P. BETON S.R.L.
• VIA STURA 14 - 12062 CHERASCO (CN)
FARINA EZIO S.R.L.
• VIA SAN BERNARDO 10 - 20033 DESIO (MI)
FER BETON S.R.L.
• S. S. 16 BIVIO PER CANOSA - 71046 SAN FERDINANDO DI PUGLIA (FG) 
FIN - BETON S.R.L.
• VIA BRESCIA, LOC. PREFERITA - 25014 CASTENEDOLO (BS) 
• VIA ROCCAFRANCA 2 - 25032 CHIARI (BS) 
FRIULANA CALCESTRUZZI S.P.A.
• VIA MALIGNANI 59 - 33031 BASILIANO (UD)
• VIA MALIGNANI 2 - 33042 BUTTRIO (UD)
• V. G. DI VITTORIO 19, Z.I. CORTONA, LOC. PAPARIANO - 33050 FIUMICELLO (UD)
• VIA CHIARADIA ENRICO 16 - 33074 FONTANAFREDDA (PN)
• VIA ODERZO 77 - 31040 MANSUE’ (TV)
• VIA LIGNANO 21/B - 33050 RONCHIS (UD)
GALLAZZINI COSTRUZIONI S.R.L.
• LOC. SACON 206 - 38080 VILLA RENDENA (TN)

• VIA MADONNETTA - 31050 CAMALO’ DI POVEGLIANO (TV)

• CASCINA ALBA 120, LOC. CIRIBAUDA - 13049 TRONZANO VERCELLESE (VC)

• VIA DELLE POLE, LOC. GHIARETTOLO - 19037 SANTO STEFANO DI MAGRA (SP)
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GRE.COL S.R.L.
• LOC. GHIARE - 43042 BERCETO (PR)
• LOC. RAMIOLA - 43014 MEDESANO (PR)
GRUPPO GATTI S.P.A.
• VIA MACLODIO 35 - 25030 BERLINGO (BS)
• VIA VIGANOVO 49 - 25030 LENO (BS)
• VIA SANTA GIULIA 29 - 25030 ORZIVECCHI (BS)
GUIDO RUGGIU S.R.L.
• LOC. BIA DE TRAMATZA C.P. 11 - 09077 SOLARUSSA (OR)
HOLCIM AGGREGATI CALCESTRUZZI S.R.L.
• VIA GAETANO DONINZETTI 16 - 20090 ASSAGO (MI)
• VIA PROVINCIALE - 24010 BOTTA DI SEDRINA (BG)
• VIA P. NENNI 2 - 21050 CAIRATE (VA)
• VIA PRATO PIEVE - 24060 CASAZZA (BG) ▲
• VIA MADONNINA - 27020 CERGNAGO (PV)
• VIA MONTE NEVOSO - 24044 DALMINE (BG)
• VIA GREGORINI 12 - 25047 DARFO BOARIO TERME (BS) ▲
• REGIONE MONTEBRUNO 9 - 10060 GARZIGLIANA (TO)
• VIA STR. DEL PORTONE 135/B - 10095 GRUGLIASCO (TO)
• VIA CERESIO 35 - S. ANTONINO - 21015 LONATE POZZOLO (VA)
• VIA GIOTTO 31 - 22075 LURATE CACCIVIO (CO)
• STR. PER CIGNANO 1, C/O CAVE ESSE EMME - 25025 MANERBIO (BS)
• VIA BUCCINASCO 45 - 20142 MILANO (MI)
• VIA CIRCONVALLAZIONE 1 - 25010 MONTIRONE (BS)
• VIA STATALE 11 PADANA SUPERIORE - 24050 MOZZANICA (BG)
• VIA CAVOUR 60 - 20026 NOVATE MILANESE (MI)
• CASCINA FORNACE - 20068 PESCHIERA BORROMEO (MI)
• VIA CASSAGNA - 01044 PIANEZZA (TO)
• VIA G. DI VITTORIO 52 - 24060 RIVOLTA D’ADDA (BG)
• STR. COMUNALE PER FIESCO - 26010 SALVIROLA (CR)
• VIA PRIVATA TROMBETTA - 20090 SEGRATE (MI)
• VIA CAVOUR 137 - 20030 SENAGO (MI)
• CASCINA LA BOLLA - 15047 SPINETTA MARENGO (AL)
• VIA BERGAMO 125 - 24047 TREVIGLIO (BG)
• S.S. VIGEVANESE 494 KM 73 - 15048 VALENZA PO (AL)
HUBER & FEICHTER S.R.L.
• ZONA AUE 1 - 39030 SAN LORENZO DI SEBATO (BZ)
I.C.C. S.P.A.
• LOC. CANGITO - 84070 CAGGIANO (SA) ▲
• C.DA MACCHIAVELLI - 84029 SICIGNANO DEGLI ALBURNI (SA) ▲
I.C.E.A. S.A.S. DEI F.LLI DI FEDE
• S.P. VALCORRENTE N.3/III KM 0,300, Z.I. PIANO TAVOLA - 95032 BELPASSO (CT)
ICA DI GIOMPAOLO GIUSEPPE E FIGLIO S.N.C.
• VIA NAZIONALE 116 EX 110 - 96010 PALAZZOLO ACREIDE (SR)
IMECAL S.R.L.
• CIRCUMVALLAZIONE ESTERNA KM 1+190 - 80022 ARZANO (NA)
• VIA PROVINCIALE CANCELLO CICCIANO, LOC. SIGNORINA - 80030 ROCCARAINOLA (NA)
INERTI ECOTER SGA S.R.L.
• VIA PER POGLIANO 110 - 20010 ARLUNO (MI)
• VIA APPIANI 50 - 20015 S. LORENZO DI PARABIAGO (MI)
INERTI VALFINO S.R.L.
• C.DA VERTONICA - 65013 CITTA’ SANT’ANGELO (PE)
INERTIS S.R.L.
• VIA CERCA 40 - 25129 BRESCIA (BS)
ITALBETON S.R.L.
• VIA S. POLLONIA - 25013 CARPENEDOLO (BS)
• VIA PER PRALBOINO 20 - 25020 PAVONE DEL MELLA (BS)
ITALCAVE S.R.L. “SEGALARA”
• VIA PODERE VALGHERIA - 40036 MONZUNO (BO)
LA RINASCITA CALCESTRUZZI S.P.A.
• VIA ALBONE 23 - 41011 CAMPOGALLIANO (MO)
• VIA SAN BIAGIO 60 - 42024 CASTELNUOVO DI SOTTO (RE)
• VIA PIEVE 4/A - 42020 SAN POLO D’ENZA (RE)
LAFARGE CALCESTRUZZI S.R.L.
• C.DA SALETTI, Z.I. - 66041 ATESSA (CH) ▲
• C.DA MONTECCHIA - 64020 CASTELLALTO (TE) ▲
• C.DA CEPRANETO, S.S. 151 KM 15,015 - 65010 COLLECORVINO (PE)
• Z.I. ASI, S.S.16, LOC. INCORONATA -71100 FOGGIA (FG) ▲
• C.DA PERAZZETTO - 86034 GUGLIONESI (CB) ▲
• VIA PER TREGLIO - 66034 LANCIANO (CH) ▲
• S.S. 89 KM 173, Z.I. D.I. 46, LOC. QUATTRO MIGLIA - 71043 MANFREDONIA (FG) ▲
• VIA PICENI - 65015 MONTESILVANO (PE) ▲
• C.DA SAN MARTINO - 64026 ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)

• S. P. FONDOVALLE ALENTO KM 4+700 - 66010 TORREVECCHIA TEATINA (CH)
• C.DA SALINELLO - 64018 TORTORETO (TE)
LAGUNA CALCESTRUZZI S.R.L.
• STR. DI MURAZZI S.N. - 30011 PELLESTRINA (VE)
LATINA BETON S.R.L.
• VIA MAREMMANA MGL. 46, B.GO S. DONATO - 04016 SABAUDIA (LT)
LIVABETON S.P.A.
• VIA ROMA 101/A - 40012 CALDERARA DI RENO (BO)
• VIA ROMITINO 9 - 40055 CASTENASO (BO)
• VIA IV NOVEMBRE 15, LOC. PONTE VENTURINA - 40045 GRANAGLIONE (BO)
• VIA PORRETTANA NORD 36 - 40043 MARZABOTTO (BO)
LOMBARDA CALCESTRUZZI S.R.L.
• VIA GALVANI - 20068 PESCHIERA BORROMEO (MI)
• VIA RIMEMBRANZE 35 - 20099 SESTO SAN GIOVANNI (MI)
LUCIANI S.P.A.
• LOC. FERRANTI - 55011 ALTOPASCIO (LU)
• VIA DEL BRENNERO 11, LOC. TANA TERMINI - 55021 BAGNI DI LUCCA (LU)
• VIA DELLA BACCANELLA, FRAZ. VALDOTTAVO - 55067 BORGO A MOZZANO (LU)
• VIA PROV. PER ARNI, LOC. PRATOROTONDO - 55032 CASTELNUOVO GARFAGNANA (LU)
• VIA MONTE BONELLI, LOC. MONTE S. QUIRICO - 55100 LUCCA (LU)
• VIA CANNORETO - 55045 PIETRASANTA (LU)
LUIGI METELLI S.P.A.
• VIA CUPA - 06037 SANT’ERACLIO DI FOLIGNO (PG)
• LOC. AZZANO - 06049 SPOLETO (PG)
MARTINA CALCESTRUZZI S.R.L.
• CTR. MALANTACCA AGRO DI TURI - 70010 SAMMICHELE DI BARI (BA)
MARTINO P. & D. S.R.L.
• VIA VOTTIGNASCO 21 - 12020 VILLAFALLETTO (CN)
MASCARINI S.R.L.
• VIA S. STEFANO, FRAZ. CALCINATELLO - 25010 CALCINATO (BS)
MEDITERRANEA BETON S.R.L.
• C.DA GIRIFALCO - 74013 GINOSA (TA)
MIXCEM TASSINARI EUROBETON S.R.L.
• VIA DELLA COSTITUZIONE 10 - 40050 ARGELATO (BO)
• VIA DELL’ARTIGIANATO 30 - 44028 POGGIO RENATICO (FE)
• VIA RIGA, LOC. BEVILACQUA - 44045 RENAZZO (FE)
MONFARDINI S.P.A.
• VIA PIEVE S.N. - 46013 CANNETO SULL’OGLIO (MN)
• VIA SAN PIO X 41 - 46040 GAZOLDO DEGLI IPPOLITI (MN)
• VIA RUGGERO GIORGI 7, LOC. VALDARO 2 - 46100 MANTOVA (MN)
• VIA PINZONE 22 - 46025 POGGIO RUSCO (MN)
• VIA DELLA PACE 4, LOC. PONTE BOCCALE - 46029 SUZARA (MN)
NOVA BETON S.R.L.
• VIA SPINELLI 12 - 37062 ALPO (VR)
• STR. POZZOLO 9/A, LOC. MARENGO - 46045 MARMIROLO (MN)
• STR. CA’ MORINO 24/A - 46046 MEDOLE (MN)
ONORATI S.R.L.
• LOC. SAN GIOVANNI SONE - 38079 TIONE DI TRENTO (TN)
ORSATTI & C. S.R.L.
• VIA VAL DI FORO 49 - 66010 CASACANDITELLA (CH)
PIETRO DE PASCALIS S.R.L.
• S. S. 476, Z.I., C.DA SAN GIUSEPPE - 73013 GALATINA (LE)
PREBETON CALCESTRUZZI S.R.L.
• STR. VICINALE DEL SORBO, LOC. PARTIGNONE - 52100 AREZZO (AR)
• LOC. CORSALONE - 52011 BIBBIENA (AR)
• LOC. IL PIANO - 53031 CASOLE D’ELSA (SI)
• LOC. QUERCE AL PINO - 53043 CHIUSI (SI)
• VIA URBINESE, LOC. MATASSINO - 50063 FIGLINE VALDARNO (FI)
• LOC. PONTE OMBRONE STR. DEL CIPRESSINO - 58048 PAGANICO (GR)
• STR. RENACCIO - 53100 SIENA (SI)
• VIA LUNGARANO BACCHI - 52028 TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR)
RIO BETON S.P.A.
• VIA BOTTEGONE 83 - 41026 PAVULLO NEL FRIGNANO (MO)
• VIA FONDOVALLE PANARO - 41026 PAVULLO NEL FRIGNANO (MO)
• VIA MACCHIONI 5/2 - 41057 SPILAMBERTO (MO)
S.A.F.R.A. S.R.L.
• VIA VALFIORE 21 - 40068 SAN LAZZARO DI SAVENA (BO)
S.A.M.I.C.A. S.R.L.
• LOC. PIANE TRONTO - 64010 ANCARANO (TE) ▲
• VIA VALTESINO 407 - 63013 GROTTAMMARE (AP)
• VIA DELLA BONIFICA 6 - 64014 MARTINSICURO (TE)
S.A.P.A.B.A. S.P.A.
• VIA RONZANI 26, IMPIANTO A - 40123 BOLOGNA (BO)
• LOC. PONTECCHIO, VIA PILA 8/10 - 40037 SASSO MARCONI (BO )
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INERTI VALFINO S.R.L.
• C.DA VERTONICA - 65013 CITTA’ SANT’ANGELO (PE)
INERTIS S.R.L.
• VIA CERCA 40 - 25129 BRESCIA (BS)
ITALBETON S.R.L.
• VIA S. POLLONIA - 25013 CARPENEDOLO (BS)
• VIA PER PRALBOINO 20 - 25020 PAVONE DEL MELLA (BS)
ITALCAVE S.R.L. “SEGALARA”
• VIA PODERE VALGHERIA - 40036 MONZUNO (BO)
LA RINASCITA CALCESTRUZZI S.P.A.
• VIA ALBONE 23 - 41011 CAMPOGALLIANO (MO)

• C.DA VERTONICA - 65013 CITTA’ SANT’ANGELO (PE)

• VIA S. POLLONIA - 25013 CARPENEDOLO (BS)
• VIA PER PRALBOINO 20 - 25020 PAVONE DEL MELLA (BS)
ITALCAVE S.R.L. “SEGALARA”
• VIA PODERE VALGHERIA - 40036 MONZUNO (BO)
LA RINASCITA CALCESTRUZZI S.P.A.
• VIA ALBONE 23 - 41011 CAMPOGALLIANO (MO)
• VIA SAN BIAGIO 60 - 42024 CASTELNUOVO DI SOTTO (RE)
• VIA PIEVE 4/A - 42020 SAN POLO D’ENZA (RE)
LAFARGE CALCESTRUZZI S.R.L.
• C.DA SALETTI, Z.I. - 66041 ATESSA (CH) 
• C.DA MONTECCHIA - 64020 CASTELLALTO (TE) 
• C.DA CEPRANETO, S.S. 151 KM 15,015 - 65010 COLLECORVINO (PE)

• VIA PER PRALBOINO 20 - 25020 PAVONE DEL MELLA (BS)

• VIA ALBONE 23 - 41011 CAMPOGALLIANO (MO)
• VIA SAN BIAGIO 60 - 42024 CASTELNUOVO DI SOTTO (RE)
• VIA PIEVE 4/A - 42020 SAN POLO D’ENZA (RE)
LAFARGE CALCESTRUZZI S.R.L.
• C.DA SALETTI, Z.I. - 66041 ATESSA (CH) ▲
• C.DA MONTECCHIA - 64020 CASTELLALTO (TE) ▲
• C.DA CEPRANETO, S.S. 151 KM 15,015 - 65010 COLLECORVINO (PE)
• Z.I. ASI, S.S.16, LOC. INCORONATA -71100 FOGGIA (FG) 
• C.DA PERAZZETTO - 86034 GUGLIONESI (CB) 
• VIA PER TREGLIO - 66034 LANCIANO (CH) 
• S.S. 89 KM 173, Z.I. D.I. 46, LOC. QUATTRO MIGLIA - 71043 MANFREDONIA (FG) 
• VIA PICENI - 65015 MONTESILVANO (PE) 

• S. S. 476, Z.I., C.DA SAN GIUSEPPE - 73013 GALATINA (LE)

• VIA PRIVATA TROMBETTA - 20090 SEGRATE (MI)
• VIA CAVOUR 137 - 20030 SENAGO (MI)
• CASCINA LA BOLLA - 15047 SPINETTA MARENGO (AL)
• VIA BERGAMO 125 - 24047 TREVIGLIO (BG)
• S.S. VIGEVANESE 494 KM 73 - 15048 VALENZA PO (AL)
HUBER & FEICHTER S.R.L.
• ZONA AUE 1 - 39030 SAN LORENZO DI SEBATO (BZ)
I.C.C. S.P.A.
• LOC. CANGITO - 84070 CAGGIANO (SA) 
• C.DA MACCHIAVELLI - 84029 SICIGNANO DEGLI ALBURNI (SA) 
I.C.E.A. S.A.S. DEI F.LLI DI FEDE
• S.P. VALCORRENTE N.3/III KM 0,300, Z.I. PIANO TAVOLA - 95032 BELPASSO (CT)
ICA DI GIOMPAOLO GIUSEPPE E FIGLIO S.N.C.
• VIA NAZIONALE 116 EX 110 - 96010 PALAZZOLO ACREIDE (SR)
IMECAL S.R.L.
• CIRCUMVALLAZIONE ESTERNA KM 1+190 - 80022 ARZANO (NA)
• VIA PROVINCIALE CANCELLO CICCIANO, LOC. SIGNORINA - 80030 ROCCARAINOLA (NA)
INERTI ECOTER SGA S.R.L.
• VIA PER POGLIANO 110 - 20010 ARLUNO (MI)
• VIA APPIANI 50 - 20015 S. LORENZO DI PARABIAGO (MI)

• VIA STATALE 11 PADANA SUPERIORE - 24050 MOZZANICA (BG)
• VIA CAVOUR 60 - 20026 NOVATE MILANESE (MI)
• CASCINA FORNACE - 20068 PESCHIERA BORROMEO (MI)
• VIA CASSAGNA - 01044 PIANEZZA (TO)
• VIA G. DI VITTORIO 52 - 24060 RIVOLTA D’ADDA (BG)
• STR. COMUNALE PER FIESCO - 26010 SALVIROLA (CR)
• VIA PRIVATA TROMBETTA - 20090 SEGRATE (MI)
• VIA CAVOUR 137 - 20030 SENAGO (MI)
• CASCINA LA BOLLA - 15047 SPINETTA MARENGO (AL)
• VIA BERGAMO 125 - 24047 TREVIGLIO (BG)
• S.S. VIGEVANESE 494 KM 73 - 15048 VALENZA PO (AL)
HUBER & FEICHTER S.R.L.
• ZONA AUE 1 - 39030 SAN LORENZO DI SEBATO (BZ)
I.C.C. S.P.A.
• LOC. CANGITO - 84070 CAGGIANO (SA) 
• C.DA MACCHIAVELLI - 84029 SICIGNANO DEGLI ALBURNI (SA) 
I.C.E.A. S.A.S. DEI F.LLI DI FEDE
• S.P. VALCORRENTE N.3/III KM 0,300, Z.I. PIANO TAVOLA - 95032 BELPASSO (CT)
ICA DI GIOMPAOLO GIUSEPPE E FIGLIO S.N.C.
• VIA NAZIONALE 116 EX 110 - 96010 PALAZZOLO ACREIDE (SR)
IMECAL S.R.L.
• CIRCUMVALLAZIONE ESTERNA KM 1+190 - 80022 ARZANO (NA)
• VIA PROVINCIALE CANCELLO CICCIANO, LOC. SIGNORINA - 80030 ROCCARAINOLA (NA)
INERTI ECOTER SGA S.R.L.
• VIA PER POGLIANO 110 - 20010 ARLUNO (MI)
• VIA APPIANI 50 - 20015 S. LORENZO DI PARABIAGO (MI)

• VIA G. DI VITTORIO 52 - 24060 RIVOLTA D’ADDA (BG)
• STR. COMUNALE PER FIESCO - 26010 SALVIROLA (CR)
• VIA PRIVATA TROMBETTA - 20090 SEGRATE (MI)
• VIA CAVOUR 137 - 20030 SENAGO (MI)
• CASCINA LA BOLLA - 15047 SPINETTA MARENGO (AL)
• VIA BERGAMO 125 - 24047 TREVIGLIO (BG)
• S.S. VIGEVANESE 494 KM 73 - 15048 VALENZA PO (AL)

• ZONA AUE 1 - 39030 SAN LORENZO DI SEBATO (BZ)

• LOC. CANGITO - 84070 CAGGIANO (SA) ▲
• C.DA MACCHIAVELLI - 84029 SICIGNANO DEGLI ALBURNI (SA) ▲
I.C.E.A. S.A.S. DEI F.LLI DI FEDE
• S.P. VALCORRENTE N.3/III KM 0,300, Z.I. PIANO TAVOLA - 95032 BELPASSO (CT)
ICA DI GIOMPAOLO GIUSEPPE E FIGLIO S.N.C.
• VIA NAZIONALE 116 EX 110 - 96010 PALAZZOLO ACREIDE (SR)

• CIRCUMVALLAZIONE ESTERNA KM 1+190 - 80022 ARZANO (NA)
• VIA PROVINCIALE CANCELLO CICCIANO, LOC. SIGNORINA - 80030 ROCCARAINOLA (NA)

• VIA APPIANI 50 - 20015 S. LORENZO DI PARABIAGO (MI)

N 86 IC.indd   27 11-03-2009   10:59:07



28

in CONCRETO 86

SALES S.P.A.
• VIA CITERNA, LOC. MONTE VALERIO - 57029 CAMPIGLIA MARITTIMA (LI)
• VIA PIAN DI ROTA - 57121 LIVORNO (LI)
• LOC. PIETRA MASSA - 01014 MONTALTRO DI CASTRO (VT)
• LOC. TERRE ROSSE - 58019 MONTE ARGENTARIO (GR)
• LOC. COLLE RECISO - 57037 PORTOFERRAIO (LI)
• LOC. LA VETRICELLA - 58020 SCARLINO (GR)
SARCA - SARONNO CALCESTRUZZI S.R.L.
• VIA IV NOVEMBRE 194, IMPIANTO A-B - 21040 UBODOLO (VA)
SICABETON S.P.A.
• VIA CASSIA KM 136,3 - 01021 ACQUAPENDENTE (VT) ▲
• VIA FRANCESCO FERRUCCI SNC - 51031 AGLIANA (PT)
• VIA ASCOLANA - 64011 ALBA ADRIATICA (TE)
• LOC. S.P. 24 KM 5,100 - 67051 AVEZZANO (AQ)
• VIA DI ROSANO 53 - 50012 BAGNO A RIPOLI (FI)
• LOC. TORRE DEL PARCO - 62032 CAMERINO (MC)
• C.DA MONTECCHIO - 64020 CASTELLALTO (TE)
• Z.I. OSTERIA DEL GALLO - 06022 FOSSATO DI VICO (PG) ▲
• VIA DEI TESTI, LOC. PASSO DI PECORAI - 50022 GREVE IN CHIANTI (FI)
• VIA TENNA - 63024 GROTTAZZOLINA (AP)
• VIA ENRIQUEZ 43, LOC. STAGNO - 57100 LIVORNO (LI)
• S.S. 16 KM 265, FRAZ. MONDOLFO - 61037 MAROTTA (PU)
• VIA SARZANESE, LOC. SASSAIA-PIAN DI MOMMIO - 55054 MASSAROSA (LU)
• VIA FOGLIANO PIANE - 62024 MATELICA (MC)
• VIA PLANINA KM 23 - 60030 MONTE ROBERTO DI JESI (AN)
• VIA VESTINA, C.DA FOSSONUOVO - 65016 MONTESILVANO (PE)
• LOC. GIOVE - 62034 MUCCIA (MC)
• Z.I. - 64024 NOTARESCO (TE)
• LOC. PONTE DELLE GROTTE - 67100 PAGANICA (AQ)
• VIA GALILEO GALILEI 1 - 51100 PISTOIA (PT)
• LOC. MOLINO GATTI, S.S. REGINA KM 3 - 62018 POTENZA PICENA (MC)
• VIA PORTUENSE 1118 - 00055 ROMA (RM)
• VIA RUDERI DI TERRANOVA 54 - 00133 ROMA (RM)
• VIA ATERNO 25 Z.I. - 66020 SAN GIOVANNI TEATINO (CH)
• VIA CESANENSE - 61047 SAN LORENZO IN CAMPO (PU) ▲
• LOC. CAMPOTRINO, Z.I. - 66010 SAN MARTINO SULLA MARRUCINA (CH)
• VIA MONTEGRANARESE - 63019 SANT’ELPIDIO A MARE (AP)
• VIA PIANURA DI VOMANO - 64020 SCERNE DI PINETO (TE)
• STR. MARTANA, LOC. BAGNACCIO - 01100 VITERBO (VT)
SIEFIC CALCESTRUZZI S.R.L.
• C.DA TIEGNO - 86170 AGNONE (IS)
• LOC. SPRONDASINO - 86094 CIVITANOVA DEL SANNIO (IS)
• C.DA CESE - 86014 GUARDIAREGIA (CB)
• S.S. 86 KM 58.8 - 86170 ISERNIA (IS)
• PONTE 25 ARCHI - 86707 MANTAQUILA (IS)
• VIA CHIUSA NOVA - 03049 SANT’ELIA FIUMERAPIDO (FR)
SOCIETA’ MERIDIONALE INERTI SMI S.R.L.
• S.S. 16 - 86042 CAMPOMARINO (CB)
• LOC. SPRONTASINO - 66050 CARUNCHIO (CH) ▲
• Z.I. C.DA MARCIANISE - 66034 LANCIANO (CH)
• LOC. FONDOVALLE DEL BIFERNO - 86035 LARINO (CB) ▲
• C.DA SAN BIASE - 86036 MONTENERO DI BISACCIA (CB)
• C.DA SALETTI - 66020 PAGLIETA (CH)
• FONDO VALLE SANGRO - 66040 PIETRAFERRAZZANA (CH) ▲
• C.DA CRIVELLA FONDOVALLE SINELLO - 66020 POLLUTRI (CH)
SPOSATO P. & P. S.R.L.
• C.DA COLFARI - 87071 AMENDOLARA (CS)
• LOC. SALINARI - 87011 CASSANO IONIO (CS)
STEFANO MAZZUCA & C. S.R.L.
• VIA PONTE CRATI 16 - 87040 CASTIGLIONE COSENTINO (CS) ▲
STROPPIANA S.P.A.
• LOC. BIGLINI 95 - 12051 ALBA (CN)
SUPERBETON S.P.A.
• VIA DELL’INDUSTRIA - 31032 CASALE SUL SILE (TV)
• VIA DELLA TECNICA - 30175 MARGHERA (VE)
• VIA TRIESTINA 163 - 30030 TESSERA (VE)
• VIA EDISON 1 - 31050 VILLORBA (TV)
TECHNOBETON S.R.L.
• VIA OVO 40 - 38062 ARCO (TN)
• LOC. TRIPOLI - 37060 BUTTAPIETRA (VR)
• VIA AI VODI 42 - 38015 LAVIS (TN)
• LOC. CERE’ DI BALCONI - 37026 PESCANTINA (VR)
• VIA DEI POMARI 1 - 38100 ROMAGNANO (TN)

• VIA MANTOVANA 121/A - 37121 VERONA (VR)
TECNOCAL S.R.L.
• LOC. BOLIGNANO 62, LOC. ASPIO - 60020 ANCONA (AN)
• LOC. PIANA - 47032 BERTINORO (FC)
• LOC. BOCCHETTE - 55041 CAMAIORE (LU)
• LOC. PONTE SODO - 01011 CANINO (VT)
• LOC. PUCCIARRELLI - 06061 CASTIGLIONE DEL LAGO (PG)
• S.S. 326 EST, LOC. MONTALESE - 53043 CHIUSI (SI)
• Z.I. SUD, LOC. PONTE SOARA - 06012 CITTA’ DI CASTELLO (PG)
• LOC. MONNA FELICITA - 00053 CIVITAVECCHIA  (RM)
• LOC. TUORI - 52040 CIVITELLA IN VAL DI CHIANA (AR)
• VIA MORTAIOLO 18, LOC. VICARELLO - 57014 COLLESALVETTI (LI)
• S.S. 69 KM 28,5, LOC. LA DRAGA - 50063 FIGLINE VALDARNO (FI)
• LOC. VELDERCHIA - 06024 GUBBIO (PG)
• VIA MILAZZO - 53045 MONTEPULCIANO (SI)
• STR. PIEVE PAGLIACCIA, LOC. COLOMBELLA - 06100 PERUGIA (PG)
• VIA ROCCA CENCIA 220 - 00132 ROMA (RM)
• VIA DEL RISARO TOR DE CENCI - 00100 ROMA (RM)
• VIA PORTUENSE 1112 - 00100 ROMA (RM)
• VIA GUIDO ROSSA 14 - 57016 ROSIGNANO MARITTIMO  (LI)
• VIA NINFINA 28 - 04100 SEZZE SCALO (LT)
• FRAZ. SAN GIACOMO - 06049 SPOLETO (PG)
TERCAL S.R.L.
• C.DA SELVA PIANA - 64023 MOSCIANO S.A. (TE)
• C.DA PIANE TODINO - 64026 ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)
TISO ALFREDO E FIGLI DI D’AMBROSI CARLA & c. S.A.S.
• VIA MALAMOCCO 84/A - 30126 VENEZIA LIDO (VE)
TOMATIS GIACOMO S.R.L.
• VIA BERNEZZO 82 - 12023 CARAGLIO (CN)
TOSCOBETON COSTRUZIONI BRACCIANTI S.R.L.
• VIA MARCO POLO 133 - 56031 BIENTINA (PI)
UNICAL S.P.A.
• VIA SIRACUSA 3, PAVONA - 00041 ALBANO LAZIALE (RM)
• STR. CASALCERMELLI - 15100 ALESSANDRIA (AL)
• VIA DEL LAVORO 6 - 48011 ALFONSINE (RA)
• LOC. FANGAL - 07041 ALGHERO (SS)
• VIA RESEGONE 13 - 20043 ARCORE (MI)
• VIA FIORENTINA, LOC. SAN LEO - 52100 AREZZO (AR)
• VIA SAN FRANCESCO 128/A - 18011 ARMA DI TAGGIA (IM)
• LOC. PINNA, S.P. 13 PER CANNIGIONE - 07021 ARZACHENA (SS)
• Z.I. MACCHIAREDDU, LOC. GROGASTU - 09032 ASSEMINI (CA)
• S.S. 193 KM 7, C.DA SAN GIORNIO - 96011 AUGUSTA (SR)
• C.DA TENUTA DELLA CASA - 96011 AUGUSTA (SR)
• S.S. 65 KM 37, LOC. MONTECARELLI - 50031 BARBERINO DEL MUGELLO (FI)
• LOC. POGGIOLINO, LOTTO 11 VA. V. - 50031 BARBERINO DEL MUGELLO (FI)
• VIA PISANA, LOC. TRE PIE’ - 50021 BARBERINO VAL D’ELSA (FI)
• VIA VECCHIA MADONNA DELLO STERPETO - 70051 BARLETTA (BA)
• S.S. 156 DEI MONTI LEPINI KM. 49.900 - 04010 BORGO SAN MICHELE (LT)
• REGIONE SABBIONE - 10032 BRANDIZZO (TO)
• LOC. CASALAGNELLO - 27043 BRONI (PV)
• VIALE MONASTIR KM 5 N. 228/230 - 09122 CAGLIARI (CA)
• VIA PROV. DELLA BOTTE, LOC. FORNACETTE - 56012 CALCINAIA (PI)
• VIA L. DA VINCI 5, LOC. BORGACCIO DI SALTARA - 61030 CALCINELLI (PU)
• PIAZZA CAVALCANTI 11, LOC. SETTIMELLO - 50041 CALENZANO (FI)
• VIA DELLE LAVORIERE, LOC. VENTURINA - 57021 CAMPIGLIA MARITTIMA (LI)
• VIA VICINALE DELLA FRAGA,LOC. MARLIA - 55012 CAPANNORI (LU)
• VIA BERNEZZO 82 - 12023 CARAGLIO (CN)
• LOC. COSTA DEL CANALE - 16042 CARASCO (GE)
• VIA FRUGAROLO 6 - 15072 CASAL CERMELLI (AL)
• VIA ATRISTIDE OGGERO 18 - 15033 CASALE MONFERRATO (AL)
• S.S. 234 CODOGNESE - 26841 CASALPUSTERLENGO (LO)
• VIA TORNAVENTO - 20022 CASTANO PRIMO (MI)
• S.S. 49 LOC. CAMBIANO - 50051 CASTELFIORENTINO (FI)
• VIA PUCCINI 8 - 55032 CASTELNUOVO DI GARFAGNANA (LU)
• LOC. ACQUA FREDDA - 16030 CASTIGLIONE CHIAVARESE (GE)
• IV STRADA Z.I., LOC. PANTATNO D’ARCI - 95121 CATANIA (CT)
• STR. TRE PO - 10020 CAVAGNOLO (TO)
• VIA PARMIGIANI - 57023 CECINA (LI)
• Z.I. S.S. 545 RIVOLESE, VIA DEI BOTTAI - 71042 CERIGNOLA (FG)
• LOC. CAVA INCREA, S.P. 113 KM 4.05 - 20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI)
• LOC. MONTALETTO, VIA DEL LAVORO 31/33 - 48015 CERVIA (RA)
• VIA FOSSALTA, Z.I. PIEVESESTINA - 47023 CESENA (FC)
• S.S. 16 ADRIATICA 3520 - 47042 CESENATICO (FC)
• Z.I. POSSILVA - 07040 CHEREMULE (SS)
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• STR. PIEVE PAGLIACCIA, LOC. COLOMBELLA - 06100 PERUGIA (PG)

• VIA GUIDO ROSSA 14 - 57016 ROSIGNANO MARITTIMO  (LI)

• C.DA SELVA PIANA - 64023 MOSCIANO S.A. (TE)
• C.DA PIANE TODINO - 64026 ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)
TISO ALFREDO E FIGLI DI D’AMBROSI CARLA & c. S.A.S.
• VIA MALAMOCCO 84/A - 30126 VENEZIA LIDO (VE)

• VIA BERNEZZO 82 - 12023 CARAGLIO (CN)
TOSCOBETON COSTRUZIONI BRACCIANTI S.R.L.
• VIA MARCO POLO 133 - 56031 BIENTINA (PI)

• VIA SIRACUSA 3, PAVONA - 00041 ALBANO LAZIALE (RM)
• STR. CASALCERMELLI - 15100 ALESSANDRIA (AL)
• VIA DEL LAVORO 6 - 48011 ALFONSINE (RA)
• LOC. FANGAL - 07041 ALGHERO (SS)
• VIA RESEGONE 13 - 20043 ARCORE (MI)
• VIA FIORENTINA, LOC. SAN LEO - 52100 AREZZO (AR)
• VIA SAN FRANCESCO 128/A - 18011 ARMA DI TAGGIA (IM)
• LOC. PINNA, S.P. 13 PER CANNIGIONE - 07021 ARZACHENA (SS)
• Z.I. MACCHIAREDDU, LOC. GROGASTU - 09032 ASSEMINI (CA)
• S.S. 193 KM 7, C.DA SAN GIORNIO - 96011 AUGUSTA (SR)
• C.DA TENUTA DELLA CASA - 96011 AUGUSTA (SR)
• S.S. 65 KM 37, LOC. MONTECARELLI - 50031 BARBERINO DEL MUGELLO (FI)
• LOC. POGGIOLINO, LOTTO 11 VA. V. - 50031 BARBERINO DEL MUGELLO (FI)
• VIA PISANA, LOC. TRE PIE’ - 50021 BARBERINO VAL D’ELSA (FI)
• VIA VECCHIA MADONNA DELLO STERPETO - 70051 BARLETTA (BA)
• S.S. 156 DEI MONTI LEPINI KM. 49.900 - 04010 BORGO SAN MICHELE (LT)
• REGIONE SABBIONE - 10032 BRANDIZZO (TO)
• LOC. CASALAGNELLO - 27043 BRONI (PV)
• VIALE MONASTIR KM 5 N. 228/230 - 09122 CAGLIARI (CA)
• VIA PROV. DELLA BOTTE, LOC. FORNACETTE - 56012 CALCINAIA (PI)
• VIA L. DA VINCI 5, LOC. BORGACCIO DI SALTARA - 61030 CALCINELLI (PU)
• PIAZZA CAVALCANTI 11, LOC. SETTIMELLO - 50041 CALENZANO (FI)
• VIA DELLE LAVORIERE, LOC. VENTURINA - 57021 CAMPIGLIA MARITTIMA (LI)
• VIA VICINALE DELLA FRAGA,LOC. MARLIA - 55012 CAPANNORI (LU)

• VIA MORTAIOLO 18, LOC. VICARELLO - 57014 COLLESALVETTI (LI)
• S.S. 69 KM 28,5, LOC. LA DRAGA - 50063 FIGLINE VALDARNO (FI)

• VIA MILAZZO - 53045 MONTEPULCIANO (SI)
• STR. PIEVE PAGLIACCIA, LOC. COLOMBELLA - 06100 PERUGIA (PG)
• VIA ROCCA CENCIA 220 - 00132 ROMA (RM)
• VIA DEL RISARO TOR DE CENCI - 00100 ROMA (RM)
• VIA PORTUENSE 1112 - 00100 ROMA (RM)
• VIA GUIDO ROSSA 14 - 57016 ROSIGNANO MARITTIMO  (LI)
• VIA NINFINA 28 - 04100 SEZZE SCALO (LT)
• FRAZ. SAN GIACOMO - 06049 SPOLETO (PG)

• C.DA SELVA PIANA - 64023 MOSCIANO S.A. (TE)
• C.DA PIANE TODINO - 64026 ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)
TISO ALFREDO E FIGLI DI D’AMBROSI CARLA & c. S.A.S.
• VIA MALAMOCCO 84/A - 30126 VENEZIA LIDO (VE)
TOMATIS GIACOMO S.R.L.
• VIA BERNEZZO 82 - 12023 CARAGLIO (CN)
TOSCOBETON COSTRUZIONI BRACCIANTI S.R.L.
• VIA MARCO POLO 133 - 56031 BIENTINA (PI)
UNICAL S.P.A.
• VIA SIRACUSA 3, PAVONA - 00041 ALBANO LAZIALE (RM)
• STR. CASALCERMELLI - 15100 ALESSANDRIA (AL)
• VIA DEL LAVORO 6 - 48011 ALFONSINE (RA)
• LOC. FANGAL - 07041 ALGHERO (SS)
• VIA RESEGONE 13 - 20043 ARCORE (MI)
• VIA FIORENTINA, LOC. SAN LEO - 52100 AREZZO (AR)
• VIA SAN FRANCESCO 128/A - 18011 ARMA DI TAGGIA (IM)
• LOC. PINNA, S.P. 13 PER CANNIGIONE - 07021 ARZACHENA (SS)
• Z.I. MACCHIAREDDU, LOC. GROGASTU - 09032 ASSEMINI (CA)
• S.S. 193 KM 7, C.DA SAN GIORNIO - 96011 AUGUSTA (SR)
• C.DA TENUTA DELLA CASA - 96011 AUGUSTA (SR)
• S.S. 65 KM 37, LOC. MONTECARELLI - 50031 BARBERINO DEL MUGELLO (FI)
• LOC. POGGIOLINO, LOTTO 11 VA. V. - 50031 BARBERINO DEL MUGELLO (FI)
• VIA PISANA, LOC. TRE PIE’ - 50021 BARBERINO VAL D’ELSA (FI)
• VIA VECCHIA MADONNA DELLO STERPETO - 70051 BARLETTA (BA)
• S.S. 156 DEI MONTI LEPINI KM. 49.900 - 04010 BORGO SAN MICHELE (LT)
• REGIONE SABBIONE - 10032 BRANDIZZO (TO)
• LOC. CASALAGNELLO - 27043 BRONI (PV)
• VIALE MONASTIR KM 5 N. 228/230 - 09122 CAGLIARI (CA)
• VIA PROV. DELLA BOTTE, LOC. FORNACETTE - 56012 CALCINAIA (PI)
• VIA L. DA VINCI 5, LOC. BORGACCIO DI SALTARA - 61030 CALCINELLI (PU)
• PIAZZA CAVALCANTI 11, LOC. SETTIMELLO - 50041 CALENZANO (FI)
• VIA DELLE LAVORIERE, LOC. VENTURINA - 57021 CAMPIGLIA MARITTIMA (LI)
• VIA VICINALE DELLA FRAGA,LOC. MARLIA - 55012 CAPANNORI (LU)
• VIA BERNEZZO 82 - 12023 CARAGLIO (CN)
• LOC. COSTA DEL CANALE - 16042 CARASCO (GE)
• VIA FRUGAROLO 6 - 15072 CASAL CERMELLI (AL)
• VIA ATRISTIDE OGGERO 18 - 15033 CASALE MONFERRATO (AL)
• S.S. 234 CODOGNESE - 26841 CASALPUSTERLENGO (LO)
• VIA TORNAVENTO - 20022 CASTANO PRIMO (MI)
• S.S. 49 LOC. CAMBIANO - 50051 CASTELFIORENTINO (FI)
• VIA PUCCINI 8 - 55032 CASTELNUOVO DI GARFAGNANA (LU)
• LOC. ACQUA FREDDA - 16030 CASTIGLIONE CHIAVARESE (GE)

• LOC. PUCCIARRELLI - 06061 CASTIGLIONE DEL LAGO (PG)
• S.S. 326 EST, LOC. MONTALESE - 53043 CHIUSI (SI)
• Z.I. SUD, LOC. PONTE SOARA - 06012 CITTA’ DI CASTELLO (PG)
• LOC. MONNA FELICITA - 00053 CIVITAVECCHIA  (RM)
• LOC. TUORI - 52040 CIVITELLA IN VAL DI CHIANA (AR)
• VIA MORTAIOLO 18, LOC. VICARELLO - 57014 COLLESALVETTI (LI)
• S.S. 69 KM 28,5, LOC. LA DRAGA - 50063 FIGLINE VALDARNO (FI)
• LOC. VELDERCHIA - 06024 GUBBIO (PG)
• VIA MILAZZO - 53045 MONTEPULCIANO (SI)
• STR. PIEVE PAGLIACCIA, LOC. COLOMBELLA - 06100 PERUGIA (PG)
• VIA ROCCA CENCIA 220 - 00132 ROMA (RM)
• VIA DEL RISARO TOR DE CENCI - 00100 ROMA (RM)
• VIA PORTUENSE 1112 - 00100 ROMA (RM)
• VIA GUIDO ROSSA 14 - 57016 ROSIGNANO MARITTIMO  (LI)
• VIA NINFINA 28 - 04100 SEZZE SCALO (LT)
• FRAZ. SAN GIACOMO - 06049 SPOLETO (PG)
TERCAL S.R.L.
• C.DA SELVA PIANA - 64023 MOSCIANO S.A. (TE)
• C.DA PIANE TODINO - 64026 ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)
TISO ALFREDO E FIGLI DI D’AMBROSI CARLA & c. S.A.S.
• VIA MALAMOCCO 84/A - 30126 VENEZIA LIDO (VE)
TOMATIS GIACOMO S.R.L.
• VIA BERNEZZO 82 - 12023 CARAGLIO (CN)
TOSCOBETON COSTRUZIONI BRACCIANTI S.R.L.
• VIA MARCO POLO 133 - 56031 BIENTINA (PI)
UNICAL S.P.A.
• VIA SIRACUSA 3, PAVONA - 00041 ALBANO LAZIALE (RM)
• STR. CASALCERMELLI - 15100 ALESSANDRIA (AL)
• VIA DEL LAVORO 6 - 48011 ALFONSINE (RA)
• LOC. FANGAL - 07041 ALGHERO (SS)
• VIA RESEGONE 13 - 20043 ARCORE (MI)
• VIA FIORENTINA, LOC. SAN LEO - 52100 AREZZO (AR)
• VIA SAN FRANCESCO 128/A - 18011 ARMA DI TAGGIA (IM)
• LOC. PINNA, S.P. 13 PER CANNIGIONE - 07021 ARZACHENA (SS)
• Z.I. MACCHIAREDDU, LOC. GROGASTU - 09032 ASSEMINI (CA)
• S.S. 193 KM 7, C.DA SAN GIORNIO - 96011 AUGUSTA (SR)
• C.DA TENUTA DELLA CASA - 96011 AUGUSTA (SR)
• S.S. 65 KM 37, LOC. MONTECARELLI - 50031 BARBERINO DEL MUGELLO (FI)
• LOC. POGGIOLINO, LOTTO 11 VA. V. - 50031 BARBERINO DEL MUGELLO (FI)
• VIA PISANA, LOC. TRE PIE’ - 50021 BARBERINO VAL D’ELSA (FI)
• VIA VECCHIA MADONNA DELLO STERPETO - 70051 BARLETTA (BA)
• S.S. 156 DEI MONTI LEPINI KM. 49.900 - 04010 BORGO SAN MICHELE (LT)
• REGIONE SABBIONE - 10032 BRANDIZZO (TO)
• LOC. CASALAGNELLO - 27043 BRONI (PV)
• VIALE MONASTIR KM 5 N. 228/230 - 09122 CAGLIARI (CA)
• VIA PROV. DELLA BOTTE, LOC. FORNACETTE - 56012 CALCINAIA (PI)
• VIA L. DA VINCI 5, LOC. BORGACCIO DI SALTARA - 61030 CALCINELLI (PU)
• PIAZZA CAVALCANTI 11, LOC. SETTIMELLO - 50041 CALENZANO (FI)
• VIA DELLE LAVORIERE, LOC. VENTURINA - 57021 CAMPIGLIA MARITTIMA (LI)
• VIA VICINALE DELLA FRAGA,LOC. MARLIA - 55012 CAPANNORI (LU)
• VIA BERNEZZO 82 - 12023 CARAGLIO (CN)
• LOC. COSTA DEL CANALE - 16042 CARASCO (GE)
• VIA FRUGAROLO 6 - 15072 CASAL CERMELLI (AL)
• VIA ATRISTIDE OGGERO 18 - 15033 CASALE MONFERRATO (AL)
• S.S. 234 CODOGNESE - 26841 CASALPUSTERLENGO (LO)
• VIA TORNAVENTO - 20022 CASTANO PRIMO (MI)
• S.S. 49 LOC. CAMBIANO - 50051 CASTELFIORENTINO (FI)
• VIA PUCCINI 8 - 55032 CASTELNUOVO DI GARFAGNANA (LU)
• LOC. ACQUA FREDDA - 16030 CASTIGLIONE CHIAVARESE (GE)
• IV STRADA Z.I., LOC. PANTATNO D’ARCI - 95121 CATANIA (CT)
• STR. TRE PO - 10020 CAVAGNOLO (TO)

• Z.I. S.S. 545 RIVOLESE, VIA DEI BOTTAI - 71042 CERIGNOLA (FG)
• LOC. CAVA INCREA, S.P. 113 KM 4.05 - 20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI)
• LOC. MONTALETTO, VIA DEL LAVORO 31/33 - 48015 CERVIA (RA)

• S.S. 65 KM 37, LOC. MONTECARELLI - 50031 BARBERINO DEL MUGELLO (FI)
• LOC. POGGIOLINO, LOTTO 11 VA. V. - 50031 BARBERINO DEL MUGELLO (FI)

• VIA VECCHIA MADONNA DELLO STERPETO - 70051 BARLETTA (BA)
• S.S. 156 DEI MONTI LEPINI KM. 49.900 - 04010 BORGO SAN MICHELE (LT)
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• VIA ORCO 3, LOC. PRATOREGIO - 10034 CHIVASSO (TO)
• LOC. BONZAGA - 21040 CISLAGO (VA)
• VIA FLAMINIA KM 56 - 01033 CIVITA CASTELLANA (VT)
• VIA DELLE VIGNE - 00053 CIVITAVECCHIA (RM)
• VIA MOLINETTO 7 - 16016 COGOLETO (GE)
• VIA AMENDOLA 615 - 13086 COSSATO (BI)
• Z. PORTO CANALE, VIA RIGLIO 21/A - 26100 CREMONA (CR)
• LOC. PRADO, VIA CARLESCA - 27010 CURA CARPIGNANO (PV)
• VIA G. GALILEI 10 - 48018 FAENZA (RA)
• VIA CASILINA SUD KM 78,7 - 03013 FERENTINO (FR)
• VIA RAVENNA 258 - 44100 FERRARA (FE)
• VIA DELL’ISOLOTTO - 50142 FIRENZE (FI)
• VIUZZO DELLA NAVE A ROVEZZANO - 50136 FIRENZE - VARLUNGO (FI)
• VIA MORANDI SNC - 95013 FIUMEFREDDO DI SICILIA (CT)
• LOC. SPRECACENERE - 71100 FOGGIA (FG)
• Z.I. CORSO ITALIA 9 - 28010 FONTANETO D’AGOGNA (NO)
• LOC. VILLA SELVA, VIA B. DOVIZI - 47100 FORLI’ (FC)
• C.DA SPARAGONA’ - 98023 FURCI SICULO (ME)
• S.P. 139 TREZZANO, ZIBIDO S. GIACOMO KM 1,100 - 20083 GAGGIANO (MI)
• VIA CALATAFIMI 36 - 21013 GALLARATE (VA)
• VIA SARDORELLA 39/A - 16162 GENOVA BOLZANETO (GE)
• VIA ADAMOLI 401 - 16138 GENOVA MOLASSANA (GE)
• VIA MOLINETTO - 16158 GENOVA VOLTRI (GE)
• C.DA CALITU’ - 98063 GIOIOSA MAREA (ME)
• VIA SANTO SPIRITO - 27017 GROPELLO CAIROLI (PV)
• LOC. AIALI ROSELLE - 58100 GROSSETO (GR)
• VIA PALOMBARESE KM 18,700 - 00012 GUIDONIA (RM)
• S.P. 11 PER VILLAMASSARGIA, Z.I. - 09016 IGLESIAS (CA)
• VIA RONCHI CASCINA LANCA - 10040 LA LOGGIA (TO)
• ZONA ARSENALE MILITARE - 07024 LA MADDALENA (OT)
• LOC. BELGIARDINO - 26900 LODI  (LO)
• VIA BEDAZZO 38/1, Z.I. - 48022 LUGO (RA)
• Z.I. TOSSILLO - 08015 MACOMER (NU)
• VIA CONFALONIERI - 42100 MANCASALE (RE)
• LOC. POSTA ORTOLINO, S.S. 89 - 71043 MANFREDONIA (FG)
• LOC. MENTANO - 88040 MARTIRANO LOMBARDO (CZ)
• VIA CAVE RANGONI 28 - 41010 MARZAGLIA (MO)
• LOC. CALAFATO VILLAGGIO CURCURACI - 98167 MESSINA (ME)
• LOC. TREMESTIERI, VIA PETRARO 5 - 98129 MESSINA (ME)
• S.P. SANNAZZANO DE BURGONDI - 27030 MEZZANA BIGLI (PV)
• VIA VALLI, LOC. QUARANTOLI - 41037 MIRANDOLA (MO)
• Z.I., VIA RAIBANO 27 - 47043 MISANO ADRIATICO (RN)
• VIA GANDHI 20 - 41100 MODENA (MO)
• VIA G.B. MARINO - 41100 MODENA (MO)
• VIA BISCEGLIE - 70056 MOLFETTA (BA)
• VIA E. NOBILI 18 - 40062 MOLINELLA (BO)
• VIA SCARNAFIGI 39 - 12030 MONASTEROLO DI SAVIGLIANO (CN)
• VIA DEL TERZO - 51015 MONSUMMANO TERME (PT)
• VIA VALLE ROMANELLA BASSA 19 - 00040 MONTECOMPATRI (RM)
• LOC. OSTERIA NUOVA, VIA LUNGA - 61025 MONTELABBATE (PU)
• LOC. RINFUSOLA - 53035 MONTERIGGIONI (SI)
• S.S. 325 CA’ DI SERRA, LOC. VADO - 40036 MONZUNO (BO)
• FRAZ. CASELLE, VIA EUROPA - 20081 MORIMONDO (MI)
• VIA CADOLINO 1/3 - 00048 NETTUNO (RM)
• VIA SAN DIONIGI 109 - 20020 NOSEDO (MI)
• VIA POLVERIERA 40 - 20026 NOVATE MILANESE (MI)
• VIA TRATTATO DI MAASTRICHT 7 - 15067 NOVI LIGURE (AL)
• Z.I. LOC. PRATO SARDO - 08100 NUORO (NU)
• LOC. LODDONE - 07026 OLBIA (SS)
• VIA GALLARATE 108/A - REG. MALFATTA - 28047 OLEGGIO (NO)
• VIA SAN LUIGI 20 - 10043 ORBASSANO (TO)
• LOC. FORCA - 26863 ORIO LITTA (LO)
• Z.I. LOC. LUNA TIRSO - 08020 OTTANA (NU)
• LOC. PONTE LISCIA, S.S. 133 KM 44,100 - 07020 PALAU (SS)
• VIA EMILIA OVEST 266/A - 43100 PARMA (PR)
• LOC. CASCINA ROTTINO VECCHIO - 27100 PAVIA (PV)
• VIA PAGANINI 19 - 61100 PESARO (PU)
• VIA TRIESTE, LOC. SAN BOVIO - 20068 PESCHIERA BORROMEO (MI)
• LOC. BAIA DEL RE - 29100 PIACENZA (PC)
• C.DA PIRRITINO - 95040 PIANO TAVOLA BELPASSO (CT)
• VIA AURELIA KM 737, LOC. PORTA - 55045 PIETRASANTA (LU)
• VIA SAGRADINO 18 - 41027 PIEVEPELAGO (MO)
• VIA NUOVA PRATESE - 51100 PISTOIA (PT)
• LOC. PANTIERA, S.P. 76 - 61016 PONTE MESSA DI PENNABILLI (PU )

• VIA DEL FRASSONETTO 18 - 04014 PONTINIA (LT)
• Z.I. - 07046 PORTO TORRES (SS)
• VIA E. FERMI 8 - 44015 PORTOMAGGIORE (FE)
• Z.I. PORTOVESME, VIA PARINGIANU - 09010 PORTOSCUSO (CA)
• VIA PROV. PISTOIESE, LOC. MAZZONE - 59100 PRATO (PO)
• VIA A. GRANDI, Z.I. - 97100 RAGUSA (RG)
• VIA SAN PIETRO 103 - 16035 RAPALLO (GE)
• VIA DISMANO 116 - 48100 RAVENNA (RA)
• VIA FLAMINIA KM 22,200 - 00060 RIANO (RM)
• VIA EMILIA KM 1,300, LOC. CELLE - 47900 RIMINI (RN)
• VIA MARECCHIESE 376/L, LOC. SPADAROLO - 47900 RIMINI (RN)
• VIA VEZZANI - 16159 RIVAROLO LIGURE (GE)
• VIA CHIVASSO 3 - 00123 ROMA (RM)
• VIA DELLA PISANA 1439 - 00163 ROMA (RM)
• VIA TOR PAGNOTTA 392 - 00143 ROMA (RM)
• VIA BIELLA 9 - 13885 SALUSSOLA (BI)
• LOC. GOLFENARA LOTTO 5B VA .V. - 40048 SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO (BO)
• S.S. 197 KM 13,2 - 09037 SAN GAVINO MONREALE (CA)
• C.DA POZZO CAVO - 71013 SAN GIOVANNI ROTONDO (FG)
• LOC. FRASSOI, S.S. 126 - 09010 SAN GIOVANNI SUERGIU (CA)
• VIA S. ROCCO, LOC. ASCIANO - 56017 SAN GIULIANO TERME (PI)
• FRAZ. CERETTA, LOC. STURA 62 - 10077 SAN MAURIZIO CANAVESE (TO)
• C.DA QUARONI, S.S. 16 KM 641,3 - 71016 SAN SEVERO (FG)
• LOC. SAN PRIAMO, S.S. 125 KM 51 - 09040 SAN VITO (CA)
• VIA DEL BOSCO - 56029 SANTA CROCE SULL’ARNO (PI)
• VIA FOSSANO 7- PONTE STURA - 12040 SANT’ALBANO STURA (CN)
• S.S. TORINO-ASTI KM 50 - 10026 SANTENA (TO)
• REG. GIAGAMANNA - VIA MONTE ZEBIO 33 - 07100 SASSARI (SS)
• VIA FIUME SECCHIA 69 - 41049 SASSUOLO (MO)
• VIA E. MATTEI 21 - 47039 SAVIGNANO SUL RUBICONE (FC)
• VIA TRAIANA KM 2 - 00037 SEGNI (RM)
• VIA PRIVATA TROMBETTA - 20090 SEGRATE (MI)
• VIA DI VITTORIO 40 - 20099 SESTO SAN GIOVANNI (MI)
• S.S. 388 KM 8 - 09088 SIMAXIS (OR)
• VIA PIEMONTE - 27010 SIZIANO (PV)
• Z.I. - 07029 TEMPIO PAUSANIA (SS)
• VIA APPIA KM 108 - 04019 TERRACINA (LT)
• VIA POGGILUPPI, LOC. CASE NUOVE - 52028 TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR)
• LOC. TORELLO DI PIETRACUTA - 61018 TORELLO SAN LEO (PU)
• STR. BRAMAFAME 50/17 - 10148 TORINO (TO)
• STR. BERLIA 531 - 10146 TORINO (TO)
• STR. BRAMAFAME 50 INT. 20H - 10146 TORINO (TO)
• LOC. CARAGLIA - 08020 TORPE’ (NU)
• S.P. 90 VEROLENGO-RONDISSONE - 10037 TORRAZZA PIEMONTE (TO)
• LOC. BACCU MANNU - S.S. 198 KM 106,3 - 08048 TORTOLI’ (NU)
• LOC. CASA ROSSA - S.P. BARI-CORATO - 70059 TRANI (BA)
• S.P. VALENZANO-ADELFIA KM 0,500 - 70010 VALENZANO (BA)
• VIA F.M. MALFATTI 74 - 02010 VAZIA (RI)
• VIA G. PAITA 2, LOC. FORNOLA - 19020 VEZZANO LIGURE (SP)
• LOC. IL PINO - AULLA - 54028 VILLAFRANCA LUNIGIANA (MS)
• VIA ISOLABELLA 20 - 14019 VILLANOVA D’ASTI (AT)
VAL D’ORBA S.A.S.
• VIA G. MATTEOTTI 10 - 15060 SILVANO D’ORBA (AL)
VALAGUSSA S.R.L.
• VIA XXV APRILE 132 - 23807 MERATE (LC)
VEZZOLA S.P.A.
• VIA MANTOVA 39 - 25017 LONATO (BS)
• VIA DELLE ALLODOLE, LOC. SAN BERNARDINO - 25018 MONTICHIARI (BS)
• LOC. T. TRINOLO - 25070 SABBIO CHIESE (BS)
VIGORITO GROUP S.R.L.
• VIA ACQUA DEL LAURO SNC - 84064   PALINURO (SA) ▲
VILLAGROSSI S.P.A.
• VIA SVIGRADA, LOC SACCA - 46044 GOITO (MN)
• Z.I. VALDARO - 46100 MANTOVA (MN)
VITALI S.P.A.
• VIA E. MAYER - 24034 CISANO BERGAMASCO (BG)
ZANARDI LUIGI S.R.L.
• VIA 24 MAGGIO 38 - 24030 BREMBATE DI SOPRA (BG)

▲ = IN CORSO DI CERTIFICAZIONE

• S.S. 325 CA’ DI SERRA, LOC. VADO - 40036 MONZUNO (BO)
• FRAZ. CASELLE, VIA EUROPA - 20081 MORIMONDO (MI)
• VIA CADOLINO 1/3 - 00048 NETTUNO (RM)
• VIA SAN DIONIGI 109 - 20020 NOSEDO (MI)
• VIA POLVERIERA 40 - 20026 NOVATE MILANESE (MI)
• VIA TRATTATO DI MAASTRICHT 7 - 15067 NOVI LIGURE (AL)
• Z.I. LOC. PRATO SARDO - 08100 NUORO (NU)
• LOC. LODDONE - 07026 OLBIA (SS)
• VIA GALLARATE 108/A - REG. MALFATTA - 28047 OLEGGIO (NO)
• VIA SAN LUIGI 20 - 10043 ORBASSANO (TO)
• LOC. FORCA - 26863 ORIO LITTA (LO)

• S.S. 325 CA’ DI SERRA, LOC. VADO - 40036 MONZUNO (BO)
• FRAZ. CASELLE, VIA EUROPA - 20081 MORIMONDO (MI)
• VIA CADOLINO 1/3 - 00048 NETTUNO (RM)
• VIA SAN DIONIGI 109 - 20020 NOSEDO (MI)
• VIA POLVERIERA 40 - 20026 NOVATE MILANESE (MI)
• VIA TRATTATO DI MAASTRICHT 7 - 15067 NOVI LIGURE (AL)
• Z.I. LOC. PRATO SARDO - 08100 NUORO (NU)
• LOC. LODDONE - 07026 OLBIA (SS)
• VIA GALLARATE 108/A - REG. MALFATTA - 28047 OLEGGIO (NO)
• VIA SAN LUIGI 20 - 10043 ORBASSANO (TO)
• LOC. FORCA - 26863 ORIO LITTA (LO)
• Z.I. LOC. LUNA TIRSO - 08020 OTTANA (NU)
• LOC. PONTE LISCIA, S.S. 133 KM 44,100 - 07020 PALAU (SS)
• VIA EMILIA OVEST 266/A - 43100 PARMA (PR)
• LOC. CASCINA ROTTINO VECCHIO - 27100 PAVIA (PV)
• VIA PAGANINI 19 - 61100 PESARO (PU)
• VIA TRIESTE, LOC. SAN BOVIO - 20068 PESCHIERA BORROMEO (MI)

• VIA GALLARATE 108/A - REG. MALFATTA - 28047 OLEGGIO (NO)

• Z.I. LOC. LUNA TIRSO - 08020 OTTANA (NU)
• LOC. PONTE LISCIA, S.S. 133 KM 44,100 - 07020 PALAU (SS)
• VIA EMILIA OVEST 266/A - 43100 PARMA (PR)
• LOC. CASCINA ROTTINO VECCHIO - 27100 PAVIA (PV)
• VIA PAGANINI 19 - 61100 PESARO (PU)
• VIA TRIESTE, LOC. SAN BOVIO - 20068 PESCHIERA BORROMEO (MI)
• LOC. BAIA DEL RE - 29100 PIACENZA (PC)
• C.DA PIRRITINO - 95040 PIANO TAVOLA BELPASSO (CT)
• VIA AURELIA KM 737, LOC. PORTA - 55045 PIETRASANTA (LU)
• VIA SAGRADINO 18 - 41027 PIEVEPELAGO (MO)
• VIA NUOVA PRATESE - 51100 PISTOIA (PT)

VAL D’ORBA S.A.S.

• VIA BEDAZZO 38/1, Z.I. - 48022 LUGO (RA)
• Z.I. TOSSILLO - 08015 MACOMER (NU)
• VIA CONFALONIERI - 42100 MANCASALE (RE)
• LOC. POSTA ORTOLINO, S.S. 89 - 71043 MANFREDONIA (FG)
• LOC. MENTANO - 88040 MARTIRANO LOMBARDO (CZ)
• VIA CAVE RANGONI 28 - 41010 MARZAGLIA (MO)
• LOC. CALAFATO VILLAGGIO CURCURACI - 98167 MESSINA (ME)
• LOC. TREMESTIERI, VIA PETRARO 5 - 98129 MESSINA (ME)
• S.P. SANNAZZANO DE BURGONDI - 27030 MEZZANA BIGLI (PV)
• VIA VALLI, LOC. QUARANTOLI - 41037 MIRANDOLA (MO)
• Z.I., VIA RAIBANO 27 - 47043 MISANO ADRIATICO (RN)
• VIA GANDHI 20 - 41100 MODENA (MO)
• VIA G.B. MARINO - 41100 MODENA (MO)
• VIA BISCEGLIE - 70056 MOLFETTA (BA)
• VIA E. NOBILI 18 - 40062 MOLINELLA (BO)
• VIA SCARNAFIGI 39 - 12030 MONASTEROLO DI SAVIGLIANO (CN)
• VIA DEL TERZO - 51015 MONSUMMANO TERME (PT)
• VIA VALLE ROMANELLA BASSA 19 - 00040 MONTECOMPATRI (RM)
• LOC. OSTERIA NUOVA, VIA LUNGA - 61025 MONTELABBATE (PU)
• LOC. RINFUSOLA - 53035 MONTERIGGIONI (SI)

• LOC. AIALI ROSELLE - 58100 GROSSETO (GR)
• VIA PALOMBARESE KM 18,700 - 00012 GUIDONIA (RM)
• S.P. 11 PER VILLAMASSARGIA, Z.I. - 09016 IGLESIAS (CA)
• VIA RONCHI CASCINA LANCA - 10040 LA LOGGIA (TO)
• ZONA ARSENALE MILITARE - 07024 LA MADDALENA (OT)
• LOC. BELGIARDINO - 26900 LODI  (LO)
• VIA BEDAZZO 38/1, Z.I. - 48022 LUGO (RA)
• Z.I. TOSSILLO - 08015 MACOMER (NU)
• VIA CONFALONIERI - 42100 MANCASALE (RE)
• LOC. POSTA ORTOLINO, S.S. 89 - 71043 MANFREDONIA (FG)
• LOC. MENTANO - 88040 MARTIRANO LOMBARDO (CZ)
• VIA CAVE RANGONI 28 - 41010 MARZAGLIA (MO)
• LOC. CALAFATO VILLAGGIO CURCURACI - 98167 MESSINA (ME)
• LOC. TREMESTIERI, VIA PETRARO 5 - 98129 MESSINA (ME)
• S.P. SANNAZZANO DE BURGONDI - 27030 MEZZANA BIGLI (PV)
• VIA VALLI, LOC. QUARANTOLI - 41037 MIRANDOLA (MO)
• Z.I., VIA RAIBANO 27 - 47043 MISANO ADRIATICO (RN)
• VIA GANDHI 20 - 41100 MODENA (MO)
• VIA G.B. MARINO - 41100 MODENA (MO)
• VIA BISCEGLIE - 70056 MOLFETTA (BA)
• VIA E. NOBILI 18 - 40062 MOLINELLA (BO)
• VIA SCARNAFIGI 39 - 12030 MONASTEROLO DI SAVIGLIANO (CN)
• VIA DEL TERZO - 51015 MONSUMMANO TERME (PT)
• VIA VALLE ROMANELLA BASSA 19 - 00040 MONTECOMPATRI (RM)
• LOC. OSTERIA NUOVA, VIA LUNGA - 61025 MONTELABBATE (PU)
• LOC. RINFUSOLA - 53035 MONTERIGGIONI (SI)

• S.P. 11 PER VILLAMASSARGIA, Z.I. - 09016 IGLESIAS (CA)
• VIA RONCHI CASCINA LANCA - 10040 LA LOGGIA (TO)
• ZONA ARSENALE MILITARE - 07024 LA MADDALENA (OT)
• LOC. BELGIARDINO - 26900 LODI  (LO)
• VIA BEDAZZO 38/1, Z.I. - 48022 LUGO (RA)
• Z.I. TOSSILLO - 08015 MACOMER (NU)
• VIA CONFALONIERI - 42100 MANCASALE (RE)
• LOC. POSTA ORTOLINO, S.S. 89 - 71043 MANFREDONIA (FG)
• LOC. MENTANO - 88040 MARTIRANO LOMBARDO (CZ)
• VIA CAVE RANGONI 28 - 41010 MARZAGLIA (MO)
• LOC. CALAFATO VILLAGGIO CURCURACI - 98167 MESSINA (ME)
• LOC. TREMESTIERI, VIA PETRARO 5 - 98129 MESSINA (ME)
• S.P. SANNAZZANO DE BURGONDI - 27030 MEZZANA BIGLI (PV)
• VIA VALLI, LOC. QUARANTOLI - 41037 MIRANDOLA (MO)
• Z.I., VIA RAIBANO 27 - 47043 MISANO ADRIATICO (RN)

• VIA SCARNAFIGI 39 - 12030 MONASTEROLO DI SAVIGLIANO (CN)

• VIA VALLE ROMANELLA BASSA 19 - 00040 MONTECOMPATRI (RM)
• LOC. OSTERIA NUOVA, VIA LUNGA - 61025 MONTELABBATE (PU)
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Le certificazioni ISO 9001:2008
accreditate SINCERT

di Filippo Trifiletti

Uno strumento fondamentale per l’assicu-
razione della qualità è la valutazione di con-
formità, volta a dimostrare che determinati 
requisiti – fissati da Regole obbligatorie e/o 
da Norme volontarie – relativi a prodot-
ti, processi, sistemi, persone o organismi, 
sono adeguatamente soddisfatti. Ne sono 
responsabili Organismi specializzati: auto-
rizzati e/o notificati dalla Pubblica Autorità 
ovvero accreditati dagli Enti competenti. 

Il controllo sull’operato degli Organismi di 
valutazione della conformità è assicurato 
dagli Enti di Accreditamento a cui gli Orga-
nismi accedono su scelta “volontaria”, ispi-
rata dal libero mercato.

SINCERT è il Sistema Nazionale per l’Accre-
ditamento degli Organismi di Certificazione 
e Ispezione, costituito nel 1991 in forma di 
Associazione senza scopo di lucro, legal-
mente riconosciuta dallo Stato Italiano con 
Decreto Ministeriale del 16 Giugno 1995. 
Tra i suoi 49 Associati, l’Ente riunisce i prin-
cipali Soggetti istituzionali, scientifici e tecni-
ci, economici e sociali che hanno interesse 
diretto e indiretto nelle attività di accredita-
mento e certificazione.

Il corpus di funzionari tecnici, ispettori ed 
esperti SINCERT e gli Organi Tecnici di SIN-
CERT accerta la competenza dei soggetti 
che richiedono l’accreditamento attraverso 
la verifica e la sorveglianza del loro compor-

tamento, in termini di rispetto delle regole, 
mantenimento e miglioramento della quali-
ficazione e aderenza ai principi di etica pro-
fessionale.
Il processo di accreditamento si basa su 
criteri di eccellenza tecnica, rigore proce-
durale, indipendenza, imparzialità, integrità 
morale, nonché di efficienza gestionale ed 
efficacia operativa. 

Le regole di SINCERT sono continuamente 
perfezionate e messe a punto da appositi 
Gruppi di lavoro, impegnati nello studio e 
nello sviluppo di nuovi schemi di accredita-
mento e nella redazione e revisione di linee 
guida per consentire l’applicazione armo-
nizzata delle norme di riferimento e la va-
lutazione uniforme delle attività. I Gruppi di 
lavoro operano secondo meccanismi basati 
sul consenso e sono aperti a tutti i soggetti 
interessati alle attività di accreditamento e 
certificazione.

L’obiettivo finale è garantire il valore e la 
credibilità dei risultati delle valutazioni di 
conformità effettuate dagli organismi accre-
ditati – certificazioni di sistema di gestione, 
di prodotto, di personale e rapporti di ispe-
zione – per ispirare, in tutte le parti sociali ed 
economiche interessate e, in particolare, nel 
mercato degli utenti e consumatori la ne-
cessaria fiducia nei confronti della “qualità 
certificata”.
Sul piano internazionale, SINCERT parte-
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cipa attivamente ai lavori degli organismi 
europei e internazionali di cooperazione tra 
Enti di accreditamento a livello regionale e 
mondiale (EA – European Cooperation for 
Accreditation e IAF – International Accre-
ditation Forum) ed è firmatario dei relativi 
Accordi Internazionali di Mutuo Riconosci-
mento (MLA/MRA).

La partecipazione di SINCERT agli Accordi 
ne garantisce la competenza e il rigore pro-
cedurale e l’uniformità del modo di operare 
rispetto a quello degli altri Enti. Gli accordi 
assicurano la validità e la credibilità dell’ac-
creditamento come efficace strumento di 
qualificazione degli organismi di certifica-
zione e ispezione sul mercato europeo e 
mondiale.

Le certificazioni di prodotti, sistemi e perso-
nale e i rapporti di ispezione, emessi sotto 
accreditamento SINCERT, sono quindi rico-
nosciuti e accettati a livello internazionale.
A dicembre 2008, operano sotto accredi-
tamento SINCERT 129 Organismi di Cer-
tificazione e Ispezione per complessivi 238 
accreditamenti rilasciati.

In Tabella 1 si riporta la ripartizione degli 
schemi di accreditamento.

La nuova norma ISO 9001:2008
Il 15 novembre 2008, ISO ha pubblicato la 
nuova edizione della norma internazionale 
ISO 9001:2008 Quality Management sy-
stem – Requirements, recepita in Italia il 
26 novembre 2008 come norma UNI nella 
forma dell’edizione nazionale equivalente 
UNI EN ISO Sistemi di gestione per la qua-
lità – Requisiti.

Secondo quanto stabilito dall’ISO TC 176 
Design Specification, la nuova edizione non 
modifica, aggiunge o sottrae requisiti rispet-
to alla precedente, né genera impatti signi-
ficativi sulle organizzazioni e sui processi di 
certificazione.
Sollecita invece una generale riflessione 
sugli obiettivi e sui contenuti della edizione 
precedente (e, in particolare, sul grado in cui 
le organizzazioni hanno dato seguito ai re-
quisiti con approccio razionale/”scientifico”, 
modalità strutturate, strumenti dimostrata-
mente validi), che si confermano, con mag-
giore chiarezza, nell’edizione 2008. 
La nuova edizione di norma, quindi, intro-
duce chiarimenti rispetto ai requisiti esisten-
ti della ISO 9001:2000 e determina cambia-
menti volti a migliorare la coerenza con la 
ISO 14001:2004, che riguarda i sistemi di 
gestione ambientale.
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Certificazioni di sistemi di gestione per la qualità (ISO 9001) 75

Certificazioni di sistemi di gestione ambientale (ISO 14001) 36

Cert. di sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro (OHSAS 18001) 12

Cert.e di sistemi di gestione per la sicurezza informazioni (ISO 27001) 8

Certificazioni di sistemi di gestione per la sicurezza alimentare (ISO 22000) 7

Certificazioni prodotti/servizi 48

Certificazioni di personale 10

Ispezioni 39

Dichiarazioni ambientali di prodotto 3

Tab. 1 - Ripartizione degli schemi di accreditamento SINCERT.
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Il processo di revisione dello standard, d’al-
tronde, è stato dichiaratamente orientato da 
ISO/TC 176/SC2 secondo un progetto di 
limitata correzione (amendment) della ISO 
9001:2000, tale che l’impatto fosse limitato 
e che fossero introdotte modifiche solo do-
ve fossero chiari i benefici per gli utilizzatori. 
Nel Design Specification, vengono inoltre 
richiamate le norme della serie “ISO 10000” 
quale essenziale supporto ad una applica-
zione non minimalista della ISO 9001. A tale 
proposito, sarebbe utile per le organizzazio-
ni conoscere e applicare il documento ISO 
TC 176 N613R1 “Selection and Use of the 
ISO 9000 Family of Standards” (dicembre 
2007).
Con la nuova edizione della ISO 9001, l’or-
ganizzazione è quindi portata a ripensare 
il valore del proprio sistema di gestione, a 
“fare il punto” sull’implementazione del me-
desimo, in attesa di affrontare i mutamenti 
che dovrebbero essere introdotti con la mo-
difica della ISO 9004 Quality Managements 
and Quality system elements – Guideline, 
che costituisce coppia coerente con la 
ISO 9001 e – focalizzata sul miglioramen-
to continuo delle prestazioni complessive e 
dell’efficienza dell’organizzazione, oltre che 
della sua efficacia – non è tuttavia concepi-
ta per scopi di certificazione, né per finalità 
contrattuali, ma come linea guida per le or-
ganizzazioni.

Il piano di implementazione alla
ISO 9001:2008
IAF (International Accreditation Forum) e 
ISO (International Organization for Standar-
dization) hanno diramato un comunicato 
congiunto ufficiale, concordando un “Piano 

di implementazione” per favorire una transi-
zione graduale delle certificazioni accredita-
te dalla ISO 9001:2000 alla nuova edizione 
di norma1. 

Per quanto riguarda la validità delle certifi-
cazioni ISO 9001:2008, sono valide le cer-
tificazioni di conformità alla ISO 9001:2008 
– e alle equivalenti norme nazionali – solo se 
rilasciate dopo il 15 novembre 2008 (data 
di pubblicazione della norma internazionale) 
e dopo la verifica di sorveglianza (di routi-
ne) o di ricertificazione a fronte della ISO 
9001:2000.
Dal 15 novembre 2009, invece (dopo 
un anno dalla pubblicazione della ISO 
9001:2008), gli Organismi di certificazione 
accreditati dovranno emettere nuove certifi-
cazioni e rinnovi solo in conformità alla ISO 
9001:2008, e dal 15 novembre 2010 (quindi 
due anni dopo la pubblicazione della nuova 
norma), le certificazioni emesse in confor-
mità alla ISO 9001:2000 decadranno.

La guida di implementazione alla
ISO 9001:2008
ISO ha inoltre sviluppato l’”Implementation 
Guidance for ISO 9001:2008”2 per agevola-
re la comprensione delle questioni rilevanti 
nella fase transitoria.
Il termine implementazione è utilizzato per 
riflettere la portata limitata del cambia-
mento introdotto. Nel passaggio dalla ISO 
9001:1994, alla ISO 9001:2000, si utilizza-
va il termine “transizione”.

Il documento (§ 3. Gruppi di utilizzatori) di-
stingue due fondamentali categorie di uti-
lizzatori:
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1 Consultabili su www.iaf.nu e www.iso.org.
2 Il “Document ISO/TC 176/SC2/N836” è disponibile sul sito www.sincert.it, insieme ad altra documentazione di 

supporto, alla sezione “Disposizioni”.
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- le Organizzazioni/imprese indipendenti che 
utilizzano la ISO 9001 (comprese le Asso-
ciazioni industriali) fanno riferimento agli 
utilizzatori correnti, ai nuovi utilizzatori, agli 
utilizzatori di schemi settoriali dell’industria;
- gli Altri gruppi di utilizzatori includono gli 
enti di normazione, gli enti di accreditamen-
to, gli organismi di certificazione, i formatori 
e i consulenti.

Nella prima categoria (§ 4.2.1 Organizza-
zioni che utilizzano la ISO 9001:2000), le 
aziende già certificate ISO 9001:2000 (uti-
lizzatori correnti) dovrebbero contattare il lo-
ro Organismo di certificazione competente 
per concordare un programma di analisi dei 
chiarimenti introdotti dalla ISO 9001:2008 
in relazione ai rispettivi sistemi di gestione 
per la qualità e per l’adeguamento dei corri-
spondenti certificati.

Bisogna peraltro tener presente che du-
rante il periodo di coesistenza (transitorio 
15 novembre 2008 - 15 novembre 2010), 
i certificati ISO 9001:2000 hanno lo stesso 
status dei certificati ISO 9001:2008, ma le 
aziende che hanno intrapreso il processo di 
certificazione a fronte della ISO 9001:2000 
dovrebbero cambiare riferimento normativo 
e inoltrare domanda di certificazione a fron-
te della ISO 9001:2008. 

In questo contesto, i nuovi utilizzatori faran-
no semplicemente domanda di certificazio-
ne in conformità al nuovo standard. 
Gli utilizzatori di schemi proprietari settoriali 
dell’industria, basati sulla ISO 9001:2000 e 
comprensivi di requisiti aggiuntivi per i si-
stemi di gestione per la qualità, certificati o 
accreditati in conformità alle guide di parti-
colari schemi proprietari settoriali, sono 
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invece invitati a rivolgersi ai detentori degli 
schemi, per la determinazione dei relativi 
transitori:
- IAFT per ISO/TS 16949 (automotive);
- QuEST Forum per TL 9000 (telecomuni-

cazioni);
- IAQG per AS 9000/EN 9100 (aerospaziale).

La migrazione delle certificazioni 
accreditate SINCERT alla ISO 9001:2008
Coerentemente con quanto definito dagli 
Organismi internazionali IAF e ISO, SIN-
CERT ha emesso le “Disposizioni in materia 
di migrazione delle certificazioni accreditate 
SINCERT dalla norma ISO 9001:2000 alla 
norma ISO 9001:2008 e relativo adegua-
mento degli accreditamenti degli Organismi 
di certificazione di sistemi di gestione per la 
qualità”3, destinate ai propri Organismi di 
certificazione – accreditati e accreditandi 
nello schema sistemi di gestione per la qua-
lità – nonché all’indirizzo di tutti i soggetti 
potenzialmente coinvolti.
In conformità a quanto disposto, gli Orga-
nismi di certificazione devono assicurarsi 
che i propri Auditor siano adeguatamente 
formati sui chiarimenti introdotti dalla ISO 
9001:2008 e sulle relative implicazioni, pri-
ma di condurre verifiche ispettive a fronte 
della nuova norma.

A questo scopo, SINCERT ha avviato, sia 
autonomamente, che in collaborazione con 
UNI, un programma di iniziative di aggior-
namento4 per il personale degli Organismi 
accreditati e accreditandi, per gli Auditor di 
sistemi di gestione per la qualità e per gli 
altri soggetti coinvolti.
In particolare, per quanto attiene alla va-

lidità delle certificazioni accreditate ISO 
9001:2008, gli Organismi – fatto salvo il 
rispetto di quanto disposto da IAF e ISO 
a livello internazionale - in tema di validità 
delle certificazioni ISO 9001:2000, tempi e 
modi per l’implementazione delle certifica-
zioni ISO 9001:2008 – potranno rilasciare, 
senza specifica autorizzazione di SINCERT, 
certificazioni ISO 9001:2008 sotto accredi-
tamento SINCERT, con emissione di certifi-
cati riportanti il marchio di accreditamento.
Dal canto suo, SINCERT verificherà l’adem-
pimento a quanto disposto a livello IAF/ISO 
in occasione delle verifiche di sorveglianza 
in sede – come da normale programmazio-
ne per il mantenimento dell’accreditamento 
per lo schema SGQ – e, in funzione dell’esi-
to delle verifiche, aggiornerà i Documenti di 
Accreditamento - Certificati e Allegati - con 
il riferimento alla nuova edizione di norma, 
senza nessun costo aggiuntivo a carico dei 
soggetti accreditati.
In coerenza con quanto disposto, tutte le 
domande di accreditamento ed estensio-
ne per lo schema di sistemi di gestione per 
la qualità presentate dopo il 15 Novembre 
2009 dovranno far riferimento solo alla ISO 
9001:2008 e i riferimenti alla norma ISO 
9001:2000 verranno eliminati dai docu-
menti di accreditamento dopo il 15 Novem-
bre 2010.

F I L O  D I R E T T O

3 Pubblicate sul sito www.sincert.it alla sezione “Disposizioni”.
4 Il calendario degli incontri di formazione SINCERT e delle partecipazioni a convegni e iniziative di approfondimento 

di altri Enti è consultabile su www.sincert.it alla sezione “Eventi”.
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Sistemi di gestione per la qualità:
la nuova norma UNI EN ISO 9001:2008

di Angelo Masci

Lo scorso 15 novembre è stata pubblicata 
la nuova versione della norma ISO 9001. 
Pochi giorni dopo, il 26 novembre, l’UNI ha 
pubblicato la versione in italiano con il for-
mato bilingue (italiano e inglese) a pagine 
alternate.

Si conclude così un iter di revisione della 
norma che, contrariamente a quanto pre-
visto, ha fatto registrare un salto temporale 
di ben otto anni rispetto ai 4 di prassi.

L’evento è stato accolto con differenti stati 
d’animo tra tutti gli operatori visto che ben 
120.000 siti produttivi sono già certificati in 
Italia in conformità alla ISO 9001.

Ogni qualvolta si prospetta una situazione 
di cambiamento, le reazioni posso essere 
le più diverse e contrastanti, soprattutto tra 
chi, come noi produttori di calcestruzzo, 
non abbia ancora completato quel proces-
so di interiorizzazione di una filosofia vin-
cente come quella dei Sistemi di Gestione 
aziendale, non solo sulla carta e non di co-
sì semplice attuazione.

Proprio per tentare di fugare dubbi e per-
plessità comprensibili, in questo artico-
lo si cercherà di analizzare il nuovo testo 
per coglierne gli aspetti più significativi per 
il nostro settore ed evidenziare i possibi-
li cambiamenti rispetto agli attuali sistemi 
esistenti nelle nostre aziende.

Per quanto concerne i tempi di adegua-
mento alla nuova norma, si riassumono di 
seguito le tempistiche presenti nello sche-
ma predisposto dall’UNI e reperibile all’in-
terno della brochure informativa “Sistemi 
di Gestione per la Qualità” scaricabile dalla 
home page del sito www.uni.com.

In breve: 
•	 dopo un anno dalla data di pubblicazione 

della nuova norma, cioè dal 15.11.2009, 
non si potranno più emettere certifica-
zioni, o rinnovare quelle esistenti, in rife-
rimento alla ISO 9001:2000;

•	 per due anni, a partire dal 15.11.2008 
(fino al 15.11.2010) rimarranno comun-
que valide le certificazioni già esistenti e 
si potrà continuare a gestire il proprio 
sistema qualità conformemente alla ISO 
9001:2000, fino all’eventuale rinnovo 
qualora intervenisse in questi due anni. 
Comunque si dovrà pianificare un’op-
portuna attività di verifica del proprio si-
stema di gestione per la qualità, al fine di 
individuarne i possibili cambiamenti da 
recepire ed applicare;

•	 a partire dal 15.11.2010 tutte le orga-
nizzazioni già certificate, in riferimento 
alla vecchia norma, dovranno essere 
sottoposte a verifica da parte dell’orga-
nismo di certificazione al fine di attestar-
ne la conformità alla nuova norma ISO 
9001:2008. Gli organismi di certificazio-
ne dovranno emettere i nuovi certificati.
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Per fugare i primi dubbi
L’ISO/TC176/SC2, in pratica il gruppo di 
lavoro che si è occupato, in seno all’ISO, 
della revisione del testo della norma ISO 
9001, ha seguito una linea di principio ba-
sata su tre caratteristiche fondamentali:
1. maggiore chiarezza del testo
2. facile ed univoca interpretazione dei re-

quisiti
3. traducibilità della norma.

Inoltre, preso atto del numero considere-
vole di organizzazioni certificate in tutto il 
mondo, non è stato possibile stravolgere 
il testo creando un impatto troppo forte su 
tali organizzazioni.

Il testo che ne è scaturito, pertanto, non in-
troduce grandi cambiamenti e soprattutto 
non impatta in maniera considerevole sulle 
organizzazioni già certificate o che utilizza-
no con successo un Sistema di Gestione 
per la Qualità conformemente a quanto in-
dicato nella vecchia ISO 9001 del 2000.

Principali novità introdotte
In estrema sintesi, le novità riguardano:
•	 l’inserimento	delle	attività	di	analisi	e	mi-

glioramento, tra i processi di gestione 
aziendale (par.4.1 nota 1)

•	 la	gestione	dei	processi	 in	outsourcing	
(par. 4.1 note 2 e 3)

•	 la	possibilità	di	accorpare	più	procedure	
o di ripartirne i requisiti su più documenti 
(par. 4.2.1 nota 1)

•	 il	 concetto	 di	 influenza	 indiretta	 sui	 re-
quisiti del prodotto da parte di tutto il 
personale (par. 6.2.1 nota)

•	 l’inserimento	 dei	 sistemi	 informativi	 tra	
le infrastrutture dell’organizzazione (par. 
6.3)

•	 il	chiarimento	sull’espressione	“ambien-
te di lavoro” (par. 6.4)

•	 l’introduzione	 del	 riciclo	 e	 dello	 smalti-
mento tra le attività successive alla con-
segna (par. 7.2.1 nota)

•	 la	possibilità	di	attuare	e	registrare	simul-
taneamente più attività di riesame della 
progettazione (par. 7.3.1 nota)

•	 l’introduzione	 delle	 informazioni	 per	 la	
conservazione dei prodotti (par. 7.3.3 
nota)

•	 l’introduzione	della	 gestione	 e	 registra-
zione della configurazione dei software 
con cui si effettuano monitoraggi e mi-
surazioni (par. 7.6)

•	 il	customer	satisfaction	come	non	unico	
strumento per misurare la percezione 
del cliente (par. 8.2.1 nota)

•	 la	 valutazione	 dell’efficacia	 della	 azio-
ni correttive e preventive (parr. 8.5.2 e 
8.5.3).

In ogni caso non si tratta di veri e propri 
cambiamenti ma di chiarimenti su concetti 
o requisiti celati nell’implicito dei capitoli e 
delle note della vecchia norma e comunque 
in gran parte già attuati dalle organizzazioni 
che hanno inteso in maniera estensiva le 
indicazioni della norma stessa, come so-
litamente veniva richiesto dai consulenti o 
dagli organismi di certificazione.

Cosa cambia per il produttore di
calcestruzzo
Si cercherà ora di evidenziare gli aspet-
ti più qualificanti della norma per l’attività 
imprenditoriale dei produttori di calce-
struzzo.

Si metteranno infatti in evidenza i capitoli 
della norma dove sono intervenute modifi-
che e/o aggiunte degne di nota e con pos-
sibili ricadute sui modi di gestire le organiz-
zazioni per la produzione e distribuzione di 
calcestruzzo preconfezionato.
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Cap. 4 – SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ 

4.1 - Requisiti generali
Le 3 note chiariscono molti aspetti della gestione per processi. 
In particolare la nota 1 inserisce le attività di analisi e di miglioramento tra i processi neces-
sari per il sistema di gestione per la qualità.
Dell’attività di analisi e miglioramento, dovranno essere indicate le interazioni con gli altri 
processi, le responsabilità e i documenti di riferimento necessari al relativo funzionamento.

Le note 2 e 3 trattano i processi in outsourcing che la norma definisce “processi affi-
dati all’esterno e necessari all’organizzazione”. Interi processi aziendali affidati all’esterno 
dell’organizzazione potranno essere controllati con le modalità di gestione degli acquisti 
trattati al capitolo 7.4 della norma stessa. L’organizzazione deve però stabilire quali con-
trolli voglia effettuare sul fornitore a cui sono demandate parti del processo di produzione 
e/o di controllo e/o di vendita.

4.2 – Requisiti relativi alla documentazione
4.2.1 – Generalità
Nella nota 1 viene precisato che la richiesta di una procedura documentata può essere 
soddisfatta da più documenti del sistema di gestione per la qualità oppure un documen-
to può comprendere i requisiti di più procedure. Il nuovo testo introduce la possibilità 
di accorpare più documenti integrando, con maggiore facilità, anche sistemi di gestione 
differenti. Un esempio fra tutti, l’integrazione del sistema per la gestione ambientale con la 
gestione per la qualità.

Cap. 6 – GESTIONE DELLE RISORSE 

6.2 – Risorse umane
6.2.1 – Generalità
Nella nota aggiunta, con opportuna esplicita dichiarazione, tutto il personale che svolge 
qualsiasi compito nell’ambito del sistema di gestione per la qualità, viene accomunato 
nella possibilità di influenzare i requisiti del prodotto.
In pratica, l’organizzazione deve gestire con le stesse modalità sia il personale con impatto 
sul processo di realizzazione del prodotto, sia quello che esegue attività inerenti a processi 
non direttamente legati al prodotto, ma che hanno la possibilità di poterne influenzare 
indirettamente i requisiti.
Un esempio tratto dalla nuova norma: “coloro che gestiscono l’attività di formazione e 
addestramento sono estranei al processo di realizzazione del prodotto ma, con il loro 
operato, ne possono influenzare indirettamente i risultati tramite una efficace azione rivolta 
verso il personale che ha impatto diretto sul prodotto”.

6.3 – Infrastrutture
I sistemi informativi sono inseriti a pieno titolo tra le infrastrutture necessarie per conse-
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guire la conformità ai requisiti del prodotto. 
Come tali dovranno essere gestiti. Grande 
attenzione dovrà essere posta pertanto ver-
so i fornitori dei sistemi informativi da parte 
dalle organizzazioni che affidano all’esterno 
la raccolta e la gestione dei dati.

6.4 – Ambiente di lavoro
È stata aggiunta una nota di chiarimento 
sull’espressione “ambiente di lavoro”.
Le condizioni dell’ambiente in cui vengono 
svolte le attività di realizzazione del prodotto 
sicuramente possono influenzare il prodot-
to stesso, ma in eguale misura possono in-
fluenzare le capacità e l’attenzione del per-
sonale che esegue l’attività, con diretto impatto sulla conformità del prodotto.
Il rimando alle normative per la sicurezza sui luoghi di lavoro e per la tutela dell’ambiente, 
se pur implicito, è doveroso.

Cap. 7 - REALIZZAZIONE DEL PRODOTTO

7.2 – Processi relativi al cliente
7.2.1 – Determinazione dei requisiti relativi al prodotto
Tra le attività successive alla consegna del prodotto, sono annoverate anche il riciclo o lo 
smaltimento finale. 
Si può comprendere come l’estensore della norma abbia posto una maggiore attenzione 
al sistema di gestione ambientale, pensando ad una possibile integrazione con quello della 
qualità.

7.3 – Progettazione e sviluppo
7.3.1 – Pianificazione della progettazione e sviluppo
Risulta del tutto esplicita la possibilità di effettuare e registrare simultaneamente più d’una 
delle attività di riesame, verifica e validazione della progettazione e dello sviluppo.

Possibilità che nel vecchio testo non era preclusa, ma che poteva dar luogo a diverse 
interpretazioni a volte contrastanti e fonti di possibili attriti tra organismi di certificazione ed 
organizzazioni sottoposte a verifica.
Ad esempio nel caso della progettazione di calcestruzzi a prestazione garantita, le tre 
attività di riesame, verifica e validazione, di fatto, vengono svolte da un unico soggetto e 
spesso nello stesso momento.

7.3.3 – Elementi in uscita della progettazione e sviluppo
In una nota aggiunta a tale paragrafo, si precisa che le informazioni relative al prodotto 
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possono comprendere anche dettagli per la conservazione.
Si potrebbe affermare che questa nota sia stata scritta appositamente per i produttori di 
calcestruzzo preconfezionato, i quali potranno provare ad attuare un concetto evoluto di 
prodotto ancora poco diffuso nelle forniture ordinarie di calcestruzzo.

7.6 – Tenuta sotto controllo delle apparecchiature di monitoraggio e di misura-
zione
La nota al capitolo è stata completamente sostituita introducendo la validazione del sof-
tware (la conferma della capacità di soddisfare l’applicazione prevista) quale attività che 
comprende la gestione e la verifica della sua configurazione.
Rientrano tra questi tutti i software utilizzati per progettare mix-design, per i controlli di 
conformità e soprattutto per l’automatizzazione dell’impianto di produzione.
Tenere sotto controllo e registrare le varie configurazioni del software utilizzato garantisce 
da possibili manomissioni involontarie e consente di correlare taluni eventi alle cause che 
li hanno generati.

Cap. 8 – MISURAZIONE, ANALISI E MIGLIORAMENTO

8.2 – Monitoraggio e misurazione
8.2.1 – Soddisfazione del cliente
Per rilevare la soddisfazione del cliente, ci si può avvalere di dati e strumenti più vicini alla 
reale percezione del mercato di quanto non lo siano le indagini di customer satisfaction.
Nella nota aggiunta al capitolo, sono elencate alcune possibili fonti di informazione spes-
so sottovalutate dalle organizzazioni che, per supposta mancanza di dati da analizzare, 
ricorrono a tecniche di acquisizione di informazioni rivelatesi sovente troppo distanti dalla 
realtà.
Alcune tra le fonti indicate, sono di normale utilizzo presso le organizzazioni che produco-
no e commercializzano calcestruzzo preconfezionato, una tra tutte l’analisi delle perdite di 
mercato.

8.5 - Miglioramento
8.5.2 - Azioni correttive e 8.5.3 – Azioni preventive
Potrà sorgere spontanea la domanda sul perché questi due capitoli siano trattati congiun-
tamente. Il motivo è che la novità normativa riguarda, per entrambi, l’efficacia delle azioni 
intraprese.
In realtà, per i bene informati, questa non dovrebbe rivelarsi come novità, ma come oppor-
tuno chiarimento di un concetto ben noto da tempo.
In taluni casi, però, il riesame delle azioni correttive e preventive veniva inteso come un mo-
mento in cui controllare l’emissione di una azione correttiva o preventiva ottenuto attraver-
so la valutazione di documenti scritti senza valutarne la reale efficacia dopo l’attuazione.
L’introduzione del concetto di efficacia, applicato alle azioni intraprese dall’organizzazione, 
spinge a prediligere i risultati delle azioni piuttosto che la loro definizione ed emissione. 
Molto spesso si legge di azioni correttive scritte per ottemperare richieste di chiusura di 
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non conformità riscontrate durante le verifi-
che. Il loro contenuto, anche se formalmen-
te corretto, era alquanto discutibile sulle 
reali capacità di evitare il ripetersi delle non 
conformità.
Ad esempio, se una determinata operazione 
non venisse svolta correttamente dal perso-
nale preposto, l’azione correttiva per evitare 
che ciò accada nuovamente potrebbe es-
sere:
- emissione di una Istruzione di Lavoro con 

la sequenza delle attività da svolgere 
- formazione e addestramento del perso-

nale con valutazione finale sulle reali ca-
pacità e conoscenze.

Entrambe le azioni sono formalmente cor-
rette e teoricamente possono condurre allo 
stesso risultato, ma una delle due può ave-
re minore efficacia dell’altra in funzione di 
quante volte si verifichi nuovamente la non 
conformità. 
La valutazione dell’efficacia delle azioni cor-
rettive e preventive si concretizza nel moni-
toraggio delle non conformità successive a 
tali azioni.
Per concludere, non resta che esprimere la 
giusta soddisfazione per le opportune mo-
difiche ed integrazioni presenti nel nuovo 
testo della norma.
Un piccolo passo in avanti verso una possi-
bile integrazione dei sistemi qualità, ambien-
te e sicurezza sembra sia stato compiuto.
Ai tecnici spetta ora il compito di tradurre 
in concreto gli spunti che la nuova norma 
propone, per non disperdere inutilmente 
energie e risorse in un momento così par-
ticolare.
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Comportamento ad alta temperatura
di calcestruzzo rinforzato con fibre di vetro
e di polipropilene
di Matteo Colombo, Marco Di Prisco e Letizia Mazzoleni

F I L O  D I R E T T O

Introduzione
Negli ultimi anni, l’utilizzo del rinforzo fibroso 
nei segmenti di tunnel è una pratica sem-
pre più diffusa. La soluzione più comune 
è l’utilizzo di calcestruzzo proiettato in cui 
fibre di acciaio vengono aggiunte al mix di 
calcestruzzo con quantitativi generalmen-
te prossimi a 30 kg/m3. Tale applicazione 
risulta essere ben consolidata nonostante 
debba fare tuttora i conti con alcune pro-
blematiche rilevanti quali l’usura delle pom-
pe causata dall’attrito con le fibre stesse e 
il rimbalzo delle fibre [1,2] che riduce il reale 
contenuto di fibre nel mix.
Il presente lavoro analizza una soluzione 
alternativa in cui le fibre d’acciaio sono so-
stituite da un cocktail di fibre costituito da 2 
kg/m3 di fibre di polipropilene e 8 kg/m3 di 
fibre di vetro alkali resistenti (AR). 
L’introduzione di fibre polipropileniche è 
mirata alla prevenzione dei fenomeni di 
spalling distruttivo durante gli incendi [3] 
mentre l’utilizzo di fibre non metalliche 
consente la riduzione del fenomeno del 
rimbalzo e dell’usura delle attrezzature di 
pompaggio.
La soluzione qui presentata, competitiva in 
termini di costo rispetto alle soluzioni co-
munemente adottate, è analizzata in termini 
di prestazioni meccaniche con particolare 
attenzione agli abbattimenti dei vari para-
metri di resistenza a flessione del materiale 
proposto quando esposto ad alte tempe-
rature.

Il programma sperimentale
Il programma sperimentale presentato in 
questo lavoro è stato messo a punto in mo-
do tale da identificare le proprietà meccani-
che residue del calcestruzzo fibrorinfozato 
considerato a seguito di cicli termici ad alta 
temperatura.

Componente Kg/m3

Cemento CEMII/A-LL 42.5R 546

Acqua totale 229

Superfluidificante 5.5

Ghiaia fine 537

Sabbia 997

Fibre di polipropilene 2

Fibre di vetro AR 8

Tab. 1 - Ricetta del calcestruzzo.

Fig. 1 - Granulometria degli aggregati.
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Il materiale considerato è caratterizzato da 
una resistenza cubica a compressione (Rc) 
cir ca pari a 50 MPa; la ricetta del cal ce-
struz zo è riassunta in Tabella 1 mentre la 
Fi gura 1 rappresenta la distribuzione gra-
nu  lometrica dei due differenti aggregati, 
en  trambi di natura calcarea, considerati nel 
mix.
Il rinforzo diffuso introdotto nella matrice è 
costituito da 2 kg/m3 (Vf = 0.02%) di fibre di 
polipropilene e da 8 kg/m3 (Vf = 0.3%) di fibre 
di vetro AR caratterizzate da una lun ghezza 
di 12 mm e da uno strand di 45 tex.
Nella fase di preparazione del materiale 
og getto della sperimentazione sono state 
eseguite due miscelazioni nominalmente 
identi che durante le quali sono stati getta-
ti complessivamente 6 provini prismatici di 
dimensioni 150 x 150 x 600 mm in accordo 
con le prescrizioni nazionali della norma UNI 
11039.
Al fine di determinare la resistenza a com-
pres  sione del calcestruzzo in esame sono 
sta te condotte alcune prove di compressio-
ne in controllo di carico su provini cubici di 
di men sioni 150 x 150 x 150 mm che hanno 
mo  strato, per i due getti effettuati, resisten-
ze cubiche a compressione (Rc) rispettiva-
mente pari a 46.53 (getto A) e 55.22 MPa 
(getto B) con degli scarti rispettivamente 
pari al 2.23 (getto A) e al 3.31% (getto B). 
È molto in te res sante osservare come, no-
nostante i due getti siano caratterizzati da 
ricette no mi nalmente identiche, questi ab-
biano prodotto resistenze a compressione 
assai dif ferenti.
La differenza tra i due getti è chiaramente 
evidente anche se si considera la densità 
del materiale; infatti nel caso del getto A si 
misura una densità di 2121 kg/m3 differente 
dalla densità di 2228 kg/m3 misurata per il 
getto B.
Apparentemente non è possibile riscon-
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trare nessuna ragione evidente per la dif-
ferenza tra i due getti in quanto, come già 
detto, non sussiste nessuna differenza né 
nella ricetta né nella procedura di miscela-
zione; persino l’umidità degli aggregati usati 
nei due getti era nominalmente la stessa, in 
quanto gli aggregati utilizzati per i due getti 
sono stati raccolti dallo stesso contenitore e 
i getti sono stati eseguiti nello stesso giorno 
a solo un’ora di distanza uno dall’altro.
Il trattamento termico del materiale è stato 
condotto all’interno di un forno, eseguendo 
dei cicli termici caratterizzati da tre differenti 
temperature massime: 200, 400 e 800°C. 
I cicli termici sono costituiti da una fase di 
riscaldamento caratterizzati da un gradien-
te termico di 30°C/h fino al raggiungimento 
della massima temperatura propria del ciclo 
in questione; a seguito di tale fase di riscal-
damento è stata imposta una fase della du-
rata di 2 ore a temperatura costante e pari 
a quella massima; in seguito si è proceduto 
al raffreddamento del provino imponendo 
un gradiente di 12°C/h. Una volta raggiun-
ta la temperatura di 100°C, il forno veniva 
spento e in seguito leggermente aperto per 
velocizzare il raffreddamento del provino 

che tende a rallentare avvicinandosi alla 
temperatura ambiente.
In ognuno dei cicli effettuati sono stati intro-
dotti nel forno due provini prismatici in mo-
do tale che tutti i provini caratterizzati dalla 
stessa temperatura massima avessero an-
che seguito la medesima storia di riscalda-
mento. In Figura 2 sono schematizzati i cicli 
termici e la posizione dei provini all’interno 
del forno.
Al fine di tenere in considerazione le diffe-
renze tra i due getti nominalmente identici, 
per ognuna delle temperature considerate 
è stato utilizzato un provino estratto da cia-
scuno dei due getti.
A seguito del trattamento termico, i provini 
prismatici sono stati intagliati utilizzando un 
rapporto d’intaglio pari a 0.3 ed in seguito 
provati secondo uno schema di flessione 
a quattro punti secondo quanto prescritto 
dalla norma UNI 11039.
Le prove sono state condotte in controllo 
di spostamento considerando come para-
metro di controllo l’apertura di fessura alla 
bocca dell’intaglio (CMOD), mentre l’aper-
tura di fessura all’apice dell’intaglio (CTOD) 
è stata misurata su entrambe le facce del 

F I L O  D I R E T T O

Fig. 2 - (a) Trattamento termico (b) Posizione dei provini all’interno del forno.

(b)(a)
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provino per mezzo di trasduttori induttivi di 
spostamento (LVDT). La strumentazione del 
provino ed un’immagine della prova stessa 
sono riportate in Figura 3.
È importante osservare come la presente 
sperimentazione sia utile alla determinazio-
ne del comportamento al fuoco del materia-
le in esame dal momento in cui si consideri 
l’ipotesi che il comportamento meccanico 
del materiale alle alte temperature è gover-
nato principalmente dalla massima tempe-
ratura raggiunta dal materiale stesso e non 
dalla temperatura istantanea. Tale ipotesi è 
stata già dimostrata per il calcestruzzo rin-
forzato con fibre di acciaio [4,5,6], ma deve 
tuttora essere validata per calcestruzzi rin-
forzati con fibre di vetro.

Risultati sperimentali
I risultati sperimentali delle prove di flessione 
a quattro punti sono rappresentati in Figura 
4 (a-b-c) per tutte le temperature conside-
rate. Tutti i risultati sono espressi in termini 
di curve sforzo nominale (σN = 6M / bh2;  
b = larghezza, h = altezza) – apertura di fes-
sura all’apice dell’intaglio (CTOD); l’apertura 
di fessura qui considerata è la media tra le 
due letture di CTOD effettuate su ciascuna 
delle due facce del provino.
Analizzando i risultati, è interessante osser-
va re come, in tutti i casi analizzati, le due 
pro ve nominalmente identiche restituiscano 
ri sultati tra loro molto simili, mostrando uno 
scarto decisamente basso della risposta del 
materiale anche ad alte temperature.

Fig. 3 - Strumentazione prova di flessione a quattro punti: (a) schema (b) foto.

Fig. 4 - Risultati sperimentali: curve sforzo nominale – apertura di fessura all’apice dell’intaglio (CTOD).

(a) (b)

(a) (b) (c)
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I risultati non sembrano es se re in nessun 
mo do influenzati dalla dif fe renza nella re si-
sten za a compressione in pre cedenza di-
scus  sa.
Lo scarto ridotto può essere principalmente 
dovuto al piccolo diametro delle fibre [7,8], 
al conseguentemente elevato numero di fi-
bre presente in un determinato volume di 
materiale ed al peso specifico delle fibre 
prossimo a quello della matrice che evita 
fenomeni di segregazione.
In Tabella 2 i risultati delle prove sperimen-
tali sono riassunti per tutte le temperature 
considerate facendo riferimento alle se-
guenti resistenze equivalenti: 
•	fIf: resistenza di prima fessurazione; rap-

pre senta la resistenza a trazione della 
ma trice di calcestruzzo; è lo sforzo no mi-
na le associato ad un’apertura di fessura 
CTOD pari a 25 µm;

•	feq1: sforzo nominale medio nell’intervallo di 
apertura di fessura (CTOD) tra 0.025 mm 
e 0.625 mm; rappresenta la re si sten za re-
sidua allo Stato Limite di Servizio (SLS);

•	feq2: sforzo nominale medio nell’intervallo 
di apertura di fessura (CTOD) tra 0.625 
mm e 3.025 mm; rappresenta la re si sten  -
za residua allo Stato Limite Ulti mo (SLU) 
dove il comportamento del ma te ri  a le è 
prin ci palmente governato dal mec ca  ni-
smo di estrazione (pull-out) delle fibre.

* la resistenza equivalente è stata valutata fino alla fine della curva (CTOD < 3 mm).

Tmax

[°C]
fIf

[MPa]
fIf medio

[MPa]
(Scarto %)

feq1

[MPa]
feq1 medio

[MPa]
(Scarto %)

feq2

[MPa]
feq2 medio

[MPa]
(Scarto %)

200°C
3.749
4.670

4.210
(10.94%)

2.270
1.932

2.101
(8.06%)

0.533
0.461

0.497
(7.24%)

400°C
2.271
3.021

2.646
(14.17%)

1.304
1.560

1.432
(8.94%)

0.102*
0.120*

0.111
(8.27%)

800°C
0.490
0.485

0.487
(0.55%)

0.478
0.412

0.445
(7.41%)

0.055*
0.059*

0.057
(3.68%)

Tab. 2 - Risultati sperimentali delle prove di flessione a quattro punti. 

Fig. 5 - Curve medie sforzo nominale – CTOD.

(a)

(b)
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Le fibre di vetro, anche a causa del loro 
piccolo diametro e del comportamento 
fragile del vetro stesso, garantiscono un 
contributo significativo alla Stato Limite di 
Servizio e uno trascurabile allo Stato Limite 
Ultimo.
In Figura 6 si mostra come le resistenze no-
minali correlate allo Stato Limite di Servizio 
(fIf e feq1) variano al crescere della tempe-
ratura, mostrando entrambi i parametri un 
comportamento pressoché lineare.
La variazione delle proprietà meccaniche 
del calcestruzzo rinforzato con fibre di vetro 
considerato è confrontata con quella di un 
calcestruzzo rinforzato con fibre d’acciaio 
analizzato in una precedente campagna 
sperimentale [4,9].
Il calcestruzzo rinforzato con fibre d’accia-
io usato per il confronto è caratterizzato da 
una resistenza a compressione pari a 40 
MPa, composto da aggregati silicei con un 
massimo diametro pari a 12 mm e con un 
contenuto di fibre pari a 35 kg/m3; le fibre 
in questione sono uncinate, lunghe 30 mm, 
con un rapporto d’aspetto pari a 45 e co-

stituite da un acciaio a basso contenuto di 
carbonio. 
Semplicemente considerando la resisten-
za di prima fessurazione e quella associata 
allo Stato Limite di Esercizio, è interessan-
te osservare come la temperatura sembra 
influenzare entrambi i materiali in un modo 
analogo.
In alcuni casi, come per esempio nel caso 
della resistenza di prima fessurazione sia a 
400 sia a 800°C, il materiale rinforzato con 
fibre di vetro mostra una perdita di resisten-
za minore rispetto al calcestruzzo rinforzato 
con fibre di acciaio.
Il comportamento del materiale è stato inol-
tre analizzato considerando altri parametri 
principalmente legati al picco di carico, alla 
rigidezza iniziale ed alla fase di propagazio-
ne instabile della fessura immediatamente 
susseguente al picco di carico.
La variazione con la temperatura, dello sfor-
zo nominale associato al picco di carico è 
mostrato in Figura 7, dove i risultati delle fi-
bre di vetro sono, ancora una volta, confron-
tati con i risultati ottenuti con il rinforzo in 

Fig. 6 -.   Variazione delle resistenze residue al crescere della temperatura:
(a) valori assoluti (b) valori normalizzati.

(a) (b)
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fibre di acciaio precedentemente discusso.
I risultati mostrano come, anche in questo 
caso, la perdita di resistenza registrata per il 
vetro sia inferiore a quella ottenuta nel caso 
delle fibre di acciaio.
Per meglio capire le variazioni di rigidezza 
associate all’aumento della temperatura, le 
Figure 7b ed 8 mostrano l’andamento della 
posizione del picco in termini di apertura di 
fessura all’apice dell’intaglio (CTOD) e la ri-
gidezza iniziale della curva sforzo nominale 
– apertura di fessura (CTOD).
Il calcestruzzo rinforzato con fibre di ve tro 
mostra un maggiore aumento della po si-
zione del picco rispetto alla soluzione con 
fibre di acciaio garantendo quindi al rinforzo 
vetroso una maggiore duttilità pre-picco.
Alcune valutazioni della rigidezza iniziale del 
provino sono state effettuate definendola 
come la pendenza della retta interpolante la 
curva sforzo nominale - apertura di fessura 
(CTOD) nell’intervallo di carico compreso 
tra zero e il 40% del picco di carico della 
singola curva.
Tali variazioni di rigidezza sono rappre-
sentate in Figura 8 dove sono confrontate 

con lo stesso parametro per la soluzione 
con fibre d’acciaio e con la variazione del 
modulo elastico proposta dall’Eurocodice 2 
per il calcestruzzo ordinario.
Il confronto tra rigidezza e modulo elasti-
co qui proposto si basa sull’ipotesi che la 
variazione del modulo elastico con la tem-
peratura sia la stessa in trazione e in com-
pressione. Inoltre, al fine di validare il con-
fronto in oggetto è necessario osservare 
che il momento d’inerzia della sezione, nel 
tratto considerato, è costante per tutti i pro-
vini considerati e per tutte le temperature 
analizzate. 
In conseguenza del piccolo intervallo di ca-
rico in cui è definita la rigidezza (0-40% del 
picco) è possibile trascurare ogni influenza 
del fattore di intensificazione degli sforzi e 
di conseguenza il contributo dell’energia di 
frattura alla variazione di rigidezza può es-
sere considerato ininfluente.
Alcune esperienze precedenti hanno co-
munque mostrato come la variazione del 
modulo elastico e della pendenza elastica 
in flessione siano comparabili [10].
Infine, l’ultimo parametro meccanico con-

Fig. 7 - Variazione dello sforzo nominale di picco (a) e della sua posizione in termini di CTOD (b).

(a) (b)
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siderato nell’analisi del materiale è la va-
riazione della pendenza post-picco della 
curva sforzo nominale – apertura di fessura 
(CTOD); questo parametro è principalmen-
te correlato alla propagazione instabile della 
fessura e la sua variazione garantisce al ma-
teriale un incremento di duttilità al crescere 
della temperatura.
Tale pendenza è definita come la pendenza 

del la linea tangente al tratto softening della 
cur va sforzo nominale – apertura di fessura 
nell’intervallo compreso tra il picco e il 60% 
dello sforzo nominale al picco (Figura 9b).
La diminuzione della pendenza con l’au-
mentare della temperatura si verifica in en-
trambi i materiali anche se la soluzione con 
fibre d’acciaio sembra incrementare mag-
giormente la sua tenacità rispetto alla si-

Fig. 8 - Andamento della rigidezza iniziale al 
crescere della temperatura: (a) definizione della 
rigidezza (b) valori normalizzati.

(b)

(a)

Fig. 9 - Andamento della rigidezza post-picco al 
crescere della temperatura: (a) definizione della 
rigidezza (b) valori normalizzati.

(a)

(b)
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tuazione di riferimento anche in conseguen-
za del fatto che le fibre di grosso diametro, 
a temperatura ambiente, si attivano per 
aperture di fessura relativamente grandi.

Conclusioni e sviluppi futuri
La ricerca presentata in questa memoria 
rappresenta il primo passo di un program-
ma più ampio volto ad indagare il compor-
tamento al fuoco dei calcestruzzi rinforzati 
con fibre di vetro.
I risultati sperimentali mostrano chiaramen-
te come il calcestruzzo rinforzato con fibre 
di vetro qui considerato sia in grado di ga-
rantire, almeno per le piccole aperture di 
fessura, degradi della resistenza compara-
bili con quelli delle fibre di acciaio.
I risultati qui presentati confermano inoltre 
il significativo contributo offerto dalle fibre 
di vetro allo Stato Limite di Servizio anche 
quando la struttura è sottoposta a condizio-
ni climatiche estreme come per esempio la 
condizione di incendio.
Al fine di convalidare i risultati qui presentati 
è comunque necessario focalizzare l’atten-
zione su alcuni punti chiave.
Innanzitutto la necessità di indagare più 
approfonditamente sull’interazione tra fibre 
di vetro e di polipropilene: a tal proposito 
è stata programmata una campagna spe-
rimentale volta a determinare il comporta-
mento del materiale con la sola presenza di 
fibre di polipropilene (2 kg/m3) o di fibre di 
vetro (8 kg/m3).
Questo costituisce un punto cruciale poi-
ché l’interazione tra le due tipologie di fibra 
è attiva solo a temperatura ambiente men-
tre alle alte temperature il polipropilene su-
blima e di conseguenza il progettista non 
può fare affidamento su nessuna possibile 
interazione.
Un altro punto fondamentale da considerare 
è la dipendenza delle proprietà meccaniche 

del calcestruzzo rinforzato con fibre di vetro 
dalla temperatura istantanea del materiale.
Nella campagna sperimentale qui proposta 
le proprietà del materiale sono state deter-
minate a temperatura ambiente dopo ciclo 
termico; un’opportuna campagna speri-
mentale è stata programmata per confron-
tare il comportamento del materiale a caldo 
e dopo essere stato riportato a temperatura 
ambiente.
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L’industria del calcestruzzo preconfezio-
nato ha avuto come obbiettivo negli ultimi 
decenni quello di poter dare al mercato un 
prodotto realmente affidabile e in particola-
re durevole e di facile utilizzo.
Se la durabilità è ormai da considerare un 
valore acquisito, grazie anche alle indicazio-
ni normative e legislative, l’idea di utilizzare 
un prodotto estremamente modellabile, af-
fidabile e che richieda poche energie uma-
ne nella messa in opera, è un campo d’ap-
plicazione e di ricerca costante per il nostro 
settore. Il nome ormai lo conosciamo, o 
per lo meno glielo abbiamo dato (autocom-
pattante) e grazie al suo acronimo inglese 
“scorre bene” (SCC). Le sue caratteristiche 
sono delineate, ma alcune di esse sono in 
fase ri-definizione come quelle di un diciot-
tenne che cerca la giusta strada per diven-
tare un uomo. La scorrevolezza, la capacità 
di deformarsi, di autocostiparsi senza farsi 
intimorire da fitte schiere di armature dis-
seminate lungo il suo percorso sono pregi 
misurati e valutati con metodi ormai norma-
lizzati da tempo.
In alcuni campi si è già affermato con suc-
cesso come nella prefabbricazione, dove 
non se ne può più fare a meno, avendo in 

molti casi eliminato i problemi legati alla vi-
brazione di ostici calcestruzzi a consistenza 
umida. In altri settori, pur suscitando l’atten-
zione dei soggetti presenti non ha raggiunto 
ancora il consenso che si merita.
Vanno conosciute e limate alcune caratte-
ristiche tipiche di soggetti giovani ed entu-
siasti, quali il “vizio” di spingere sui casseri 
cagionevoli in maniera eccessiva o di fare 
innervosire gli operatori delle pompe e chi 
lo mette in opera per qualche eccesso di 
viscosità. Nel suo processo di evoluzione 
l’autocompattante sta trovando una nuo-
va dimensione soprattutto nella capacità di 
proporsi con caratteristiche diverse in fun-
zione degli specifici utilizzi allargando il suo 
raggio d’azione con fluidità diverse.
Il nuovo autocompattante, pur rimanendo 
fedele ai principi progettuali e prestazionali 
che lo hanno contraddistinto dai tradizio-
nali calcestruzzi, è diventato più affabile e 
disponibile a meglio adattarsi a molteplici 
situazioni.
Vi sono attualmente produzioni con spandi-
menti poco maggiori di 50 cm, quindi stretti 
parenti degli S5, ma che non presentano 
alcun problema di segregazione.
Vi sono anche versioni più impegnative per 
soluzioni estreme con slump-flow superiori 
ad 80 cm. Detto questo penso che sia un 
prodotto che non può non affascinare per 
le capacità di arrivare dove altri non osano, 
mostrando la sua robustezza strutturale e la 
bellezza delle sue superfici.

Il calcestruzzo autocompattante (SCC)

di Livio Pascali
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Nel 1988 viene messo a punto da un grup-
po di ricercatori della Facoltà di Ingegneria 
della University of Tokyo guidati dal Prof. 
Hajime Okamura, la prima miscela proto-
tipo di calcestruzzo autocompattante in 
risposta alle crescenti problematiche di de-
grado delle costruzioni in calcestruzzo, non 
di rado legate alla cattiva qualità esecutiva, 
conseguente alla carenza di manodopera 
specializzata. Per ottenere strutture du-
revoli e, per quanto possibile, “insensibili” 
agli effetti legati alla qualità di esecuzione 
ed alle capacità della manodopera veniva 
dunque proposto un calcestruzzo in grado 
ad un tempo di riempire completamente 
le casseforme, pur di forma non semplice 
ed in presenza di dettagli d’armatura par-
ticolarmente congestionati, unicamente per 
effetto del proprio peso, senza necessità di 
alcuna operazione manuale o meccanica 
di compattazione e vibrazione. Allo stesso 
tempo la miscela, pur essendo caratterizza-
ta da elevata fluidità, deve essere in grado 
di mantenere correttamente in sospensione 
gli aggregati, specie quelli di diametro più 
grosso, evitando la loro segregazione quan-
do a riposo (segregazione statica) e garan-
tendone la omogenea distribuzione all’inter-
no del getto (segregazione dinamica).
Le prime applicazioni strutturali, anche su 
grande scala, realizzate negli anni succes-
sivi dagli stessi giapponesi, fra le quali si 
citano i due piloni di ancoraggio del ponte 
sospeso sugli stretti di Akashi-Kaisho (1988 

– 350.000 m3 ciascuno) misero subito in 
luce le straordinarie potenzialità di questo 
materiale, ponendo particolare enfasi sulla 
economia dell’intero processo realizzativo: 
riduzione dei tempi di costruzione, grazie al-
le maggiori velocità ed altezze di getto con-
sentite dalla eliminazione delle operazioni di 
vibrazione e dalla stabilità della miscela flui-
da, ed ottimale impiego della manodopera. 
Tali aspetti sono stati nel corso degli anni 
quelli che hanno maggiormente spinto gli 
operatori verso l’utilizzo di calcestruzzo au-
tocompattante, come testimoniato dalla in-
teressante analisi proposta da Peter Domo-
ne su 11 anni di “case histories” (dal 1993 
al 2003) e vengono ancor oggi messi in luce 
con riferimento alle più significative applica-
zioni strutturali con calcestruzzo autocom-
pattante gettato in opera: è del settembre 
2006 la realizzazione delle strutture di fon-
dazione della Trump Tower, all’incrocio fra il 
Chicago River e il Michigan Avenue Bridge a 
Chicago, che ha visto il getto di circa 4000 
m3 di calcestruzzo in 22 ore. Degne di nota 
le applicazioni in situazioni caratterizzate da 
non facile accessibilità, quali quelle per la 
riparazione di pile da ponte presentate dal 
Prof. G. Mancini del Politecnico di Torino 
nel corso di una giornata di studio sul SCC 
associata al convegno FraMCoS tenutosi a 
Catania nel giugno 2007. Interessanti sono 
pure le ulteriori potenzialità legate all’utilizzo 
di tale materiale, per quanto attiene alle ap-
plicazioni strutturali sia gettate in opera 

Self Compacting Concrete (SCC):
una odissea di venti anni

di Liberato Ferrara
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sia prefabbricate: dalla migliore qualità rea-
lizzativa della costruzione, alla possibilità di 
realizzazioni caratterizzate anche da elevato 
valore architettonico (si pensi alla facciata 
del National Museum of American Indians di 
Washington ma anche alla nuova sede della 
Bocconi a Milano), alle superiori prestazioni 
fisico-meccaniche che il materiale è in gra-
do di garantire, come è stato ampiamente 
dimostrato dai risultati di una intensa attivi-
tà di ricerca che ha riguardato una ampia 
serie di tematiche legate alla peculiarità del 
materiale, che necessitavano di adeguato 
e chiarificazione per poter pervenire ad un 
suo utilizzo pienamente consapevole.
Una interessante fotografia sullo “stato di 
accettazione” del calcestruzzo autocom-
pattante da parte dei vari operatori dell’in-
tero comparto produttivo delle costruzioni 
(ingegneri progettisti, costruttori, produttori 
di calcestruzzo, prefabbricatori, enti pub-
blici appaltatori etc.), a vent’anni dalla sua 

messa a punto è emersa durante una ses-
sione specificatamente dedicate a questa 
problematica durante la ultima Convention 
ACI tenutasi a St. Louis lo scorso novem-
bre 2008. Se in alcuni settori, quale quello 
della prefabbricazione, l’utilizzo è oramai 
esteso ad un significativo numero di ope-
ratori, certamente attratti dalle potenzialità 
prestazionali di tale materiale ma anche dai 
vantaggi di efficienza del processo costrut-
tivo, in altri settori, quali quello del ready-
mix, la diffusione è stata significativamente 
più lenta, sostanzialmente limitata a coloro 
che nella tecnologia del calcestruzzo auto-
compattante hanno riconosciuto un volano 
per accrescere la loro competitività, come 
significativamente sottolineato da Joseph 
Daczko (Basf Construction Chemicals) nella 
sua prolusione al convegno SCC2008 te-
nutosi a Chicago lo scorso novembre. Ciò 
può principalmente imputarsi alla diversa 
percezione del grado di difficoltà che com-
portava la adozione ed implementazione 
della tecnologia dell’SCC entro i modelli 
produttivi ed organizzativi propri di ciascun 
operatore. È chiaro, come messo in luce dal 
Prof. K.H. Khayat della Unveristè de Sher-
brooke – Canada – nella relazione introdut-
tiva al medesimo convegno SCC2008, che 
la penetrazione nel mercato di una nuova 
tecnologia e la sua accettazione da parte di 
un sempre più ampio numero di operatori 
sono intimamente legate al progredire ed al 
trasferimento delle conoscenze scientifiche 
e tecniche, anche attraverso la produzione 
di documentazione diretta al pubblico degli 
utilizzatori (stati dell’arte, linee guida, nor-
mative etc.).
 
Ricerca e sviluppo – sfide e barriere 
all’applicazione
L’interesse della comunità scientifica verso 
tale materiale è stato sin dall’inizio impor-

Fig. 1 - Immagini della fondazione della Chicago Trump Tower 
(a - courtesy ACI 237) e facciata del National Museum of 
American Indians di Washington (b - foto dell’autore).

Fig. 2 - Accettazione della tecnologia SCC da parte dei diversi 
operatori del mercato delle costruzioni in Nord-America (a – 
courtesy Joe Daczko) e ruolo della ricerca e sviluppo per la 
diffusione nel mercato di una nuova tecnologia (b – courtesy 
Prof. Kamal H. Khayat).

(a)

(a)

(b)

(b)
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tante, come testimoniato dalla numerosità 
dei convegni di portata internazionale ad 
esso dedicati e dal progressivamente cre-
scente numero di lavori scientifici presentati 
in tali rassegne: dal primo simposio tenu-
tosi a Kochi, in Giappone, nel 1998, fino 
alla citata terza conferenza nord-americana 
SCC2008 tenutasi a Chicago lo scorso no-
vembre 2008, che ha segnatamente fatto il 
punto sulle sfide che l’utilizzo di tale mate-
riale pone a ricercatori, ingegneri progettisti, 
costruttori e sulle barriere che tuttora per-
mangono per una sua più ampia diffusione 
nel mercato delle costruzioni. Tali iniziative 
hanno nel tempo dato una significativa ac-
celerazione al processo di crescita delle co-
noscenze, nonché al loro consolidamento 
ed alla loro progressiva diffusione, anche 
grazie all’opera di Comitati ad hoc costituiti 
da organizzazioni tecnico scientifiche inter-
nazionali (ACI Committee 237- Self con-
solidating concrete; RILEM TC Durability 
of self-consolidating concrete, RILEM TC 
Mechanical properties of self consolidating 
concrete). Allo stato attuale può ben dirsi 
che si sia raggiunto un grado di maturità 
tale da concretizzarsi in linee guida proget-
tuali, quali quelle a cui sta lavorando il neo 
costituito TG Fib 8.8 Design with highly flo-
wable concrete.
Il progressivo svilupparsi della tecnologia 
del calcestruzzo autocompattante ha dato 
impulso a significativi progressi nel campo 
della scienza e della tecnologia del cal-
cestruzzo. Ciò ha riguardato in principio 
aspetti di base, quali ad esempio la messa 
a punto di nuovi additivi e nuovi leganti ce-
mentizi, e lo studio dei loro meccanismi di 
azione e interazione, per poi estendersi ad 
aspetti applicativi, quali la messa a punto 
di metodologie per progettare la composi-
zione della miscela (mix-design) basate su 
concetti di meccanica dei fluidi plurifase 
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(modelli reologici per il comportamento del 
calcestruzzo fresco) e dei materiali granu-
lari, per quanto riguarda lo scheletro solido 
costituito dagli aggregati o da una frazione 
di essi.
Certamente uno degli aspetti che ancora 
costituiscono un ostacolo alla più ampia 
diffusione della tecnologia del calcestruzzo 
autocompattante riguarda proprio le proble-
matiche di mix-design, per le quali l’utilizza-
tore si trova spesso di fronte alla dicotomica 
scelta fra linee guida puramente empiriche 
(limitare il massimo diametro degli aggrega-
ti, aumentare il rapporto fra aggregato fine 
e aggregato grosso, limitare il contenuto di 
aggregati e proporzionalmente accresce-
re quello di pasta cementizia o malta, fare 
uso di superfluidificanti e viscosizzanti …) 
ovvero raffinati modelli che sembrerebbe-
ro appannaggio unicamente di coloro che 
possono disporre di adeguata (e costosa) 
strumentazione di laboratorio (e del relati-
vo personale) o che spesso si traducono 
nell’utilizzo di software proprietari. Peraltro, 
ciò che più interessa, e spesso preoccupa, 
l’utilizzatore di calcestruzzo autocompat-
tante, per applicazioni tanto gettate in ope-
ra quanto prefabbricate, è la robustezza del 
mix-design, ossia la sua capacità di fornire 
prestazioni sostanzialmente stabili nel tem-
po, a fronte della variazione delle condizioni 
ambientali e degli accadimenti legati ai cicli 
di produzione in cantiere ed in stabilimento 
(tolleranze nei rapporti acqua-legante, gra-
do di umidità degli aggregati, stabilità nelle 
caratteristiche dei materiali costituenti fra 
una fornitura e l’altra etc.). A ciò si aggiunga 
il fatto che tradizionalmente il mix-design e 
le prestazioni allo stato fresco sono sempre 
state viste come competenza pressoché 
esclusiva del tecnologo del calcestruzzo, 
mentre il progettista focalizzava la sua at-
tenzione sulla resistenza meccanica, non 

di rado guardando alla elevata fluidità della 
miscela allo stato fresco come il frutto di un 
eccessivo rapporto acqua/cemento o di un 
alto dosaggio in superfluidificanti, a detri-
mento dunque della stabilità della miscela 
stessa (segregazione, bleeding, effetto ve-
spaio in presenza di dettagli di armatura 
congestionati) e del successivo sviluppo 
delle resistenze.
Il consapevole utilizzo del calcestruzzo auto-
compattante pone dal canto suo la neces-
sità di quello che, nell’ambito della comu-
nità scientifica internazionale, viene definito 
come un “approccio olistico” alla progetta-
zione. Questo mira, mediante la selezione 
dei costituenti della miscela, supportata da 
una solida comprensione a livello micro- e 
nano-meccanico dei loro meccanismi di 
azione ed interazione, e la definizione del 
processo costruttivo (metodologia e pro-
cedimenti di getto etc.), a controllare non 
solo le prestazioni allo stato fresco, come 
ovvio, ma anche tutta una serie di proprie-
tà ingegneristiche del materiale (tixotropia e 
pressione sulle casseforme, ritiro, sviluppo 
delle resistenze meccaniche, viscosità, re-
sistenza alla penetrazione di agenti esterni 
e durabilità) quali vengono richieste dalla 
specifica applicazione e dalle prestazioni 
strutturali attese in fase di progetto.
In tale ottica, onde fugare le ovvie e ben 
note perplessità, vanno dunque analizzate 
anche le problematiche legate al maggior 
costo del materiale, che deve essere inse-
rito ed analizzato nel più ampio contesto 
dei costi di costruzione, esercizio e manu-
tenzione della costruzione (costo del ciclo 
di vita), ma anche, ad esempio, alla sua re-
sistenza meccanica che spesso, a motivo 
dell’elevato quantitativo di legante e fini ri-
chiesto per garantire la prestazione allo sta-
to fresco, potrebbe sembrare ridondante ai 
fini del mero calcolo strutturale.
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Accademia e industria: le sinergie
necessarie 
Il passato
Si parta, per chiarire quanto sopra detto, pro-
prio dall’analisi delle le prestazioni allo stato 
fresco, che del calcestruzzo autocompat-
tante costituiscono la più evidente peculiari-
tà: fluidità, filling e passing ability (capacità di 
riempire le casseforme e di passare anche 
attraverso dettagli di armatura complicati) e 
stabilità (resistenza alla segregazione stati-
ca e dinamica), sono a tutti ben note dalla 
letteratura tecnica: esse sono il risultato di 
proprietà reologiche fondamentali della mi-
scela fluida di calcestruzzo, quale combi-
nazione ottimale del cosiddetto yield stress 
τ0 (limite di scorrimento, ossia il valore dello 
sforzo interno al di sopra del quale il mate-
riale incomincia a rifluire liberamente) e della 
viscosità η, da intendersi quale resistenza 
allo scorrimento (in Figura 3a il modello di 
fluido “alla Bingham” solitamente utilizzato 
per descrivere il comportamento del cal-
cestruzzo fresco). Il valore del primo deve 
essere calibrato per contemperare le oppo-
ste esigenze di adeguata fluidità (basso τ0) 
e resistenza alla segregazione statica (alto 
τ0 per mantenere gli aggregati in sospen-
sione). La seconda deve garantire una ade-
guata facilità e rapidità di messa in opera 
(bassa η) ma anche una buona capacità 
di disperdere adeguatamente gli aggrega-
ti lungo la direzione di flusso (η elevata). 
Una adeguata metodologia di mix-design, 
che deve evidentemente essere in grado 
di contemperare le contrapposte esigenze 
sopra esposte, non può prescindere dalla 
conoscenza di tali proprietà ma deve altre-
sì basarsi, per poter essere efficacemente 
applicata sul campo e valicata, anche in 
termini di “robustezza” delle sue prestazio-
ni, su metodologie semplici di identificazio-
ne di tali proprietà, attraverso misurazioni  

ottenibili utilizzando strumentazione da can-
tiere e/o stabilimento previa adeguata cali-
brazione e correlazione. Pare interessante 
citare a questo proposito il lavoro che da 
diversi anni stanno portando avanti i ricer-
catori del Center for Advanced Cement Ba-
sed Materials (Prof. S.P. Shah, con i quali 
peraltro l’autore ha da diversi anni in atto 
una intensa e continua collaborazione). La 
metodologia di mix-design proposta si basa 
sulla individuazione di un valore ottimale per 
il rapporto fra lo sforzo limite di scorrimento 
e la viscosità, anche in funzione della “con-
centrazione” di particelle solide, essenzial-
mente legato ai rapporti volumetrici pasta 
cementizia: malta: aggregati: più diluita è 

Fig. 3 – Modello di fluido alla Bingham (a), Modello 
di mix design (b).

(a)

(b)
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la sospensione, ossia minore è il quantitati-
vo di aggregati e più elevata la loro distanza 
media (dss in Figura 3b), più viscosa e meno 
deformabile (alto τ0) devono essere la pasta 
cementizia e la malta per ottenere le presta-
zioni desiderate allo stato fresco. Per quanto 
attiene alla misura delle suddette proprietà 
reologiche fondamentali, è oramai consoli-
data la correlazione, in ragione inversa, fra 
il diametro di spandimento (slump flow) e lo 
sforzo limite di scorrimento τy. Per quanto 
attiene alla individuazione di un parametro 
“temporale” (T50 – tempo per raggiungere 
uno spandimento di 500 mm nella prova di 
slump flow; tempo di efflusso dall’ìmbuto 
nel V-funnel test) che possa essere signi-
ficativamente correlato alla viscosità, di re-
cente è stato proposto di misurare il tempo 
finale di spandimento, che appare ben più 
strettamente correlato alla viscosità. È stata 
anche messa a punto e validata una meto-
dologia di valutazione della resistenza alla 
segregazione basata proprio sullo slump-
flow test e sulla misura della distribuzione 
spaziale degli aggregati grossi nella massa 
fluida di calcestruzzo collassata al termine 
di tale prova. Significativamente, tale me-
todologia di mix-design è stata applicata 
dall’autore con successo anche alla produ-
zione di calcestruzzi autocompattanti fibro-
rinforzati, che costituiscono un materiale di 
sicuro interesse per applicazioni nel campo 
della industria della prefabbricazione. 
Altro esempio significativo, nell’ottica “oli-
stica” sopra richiamata nonché delle siner-
gie fra accademia e industria, riguarda la 
interessante problematica della pressione 
sulle casseforme, al cui studio si sono de-
dicati gruppi di ricercatori della Università 
de Sherbrooke-Canada, Northwesten Uni-
veristy e University of Illinois (USA) e della 
Università degli Studi dell’Aquila. La com-
prensione dei meccanismi di “costruzione” 

e “ricostruzione” della microstruttura, di 
recente indagati anche attraverso l’uso di 
tecnologie avanzate quali la Focus Laser 
Beam Reflectometry (ampiamente usata 
nell’industria della fabbricazione della carta) 
ha consentito di ottenere preziose informa-
zioni da un lato sul ruolo del costituenti la 
miscela sul rateo di ristrutturazione interna 
(tixotropia) e quindi di correlare quest’ultimo 
al decadimento nel tempo della pressione 
rispetto ad un andamento idrostatico, per 
il quale, in assenza di ulteriori informazioni, 
la casseforme debbono essere progettate, 
con facilmente immaginabili aggravi di co-
sto. Ciò apre la strada ad una progettazione 
della composizione della miscela in grado 
di garantire una adeguata tixotropia, ossia 
un rateo di ristrutturazione interna tale da 
tradursi in un decadimento temporale della 
pressione dagli iniziali valori idrostatici, qua-
le richiesto dalla specifica applicazione in 
funzione delle altezze e velocità di getto.
Significativi risvolti progettuali presenta pure 
la problematica dell’aderenza calcestruzzo-
armatura, in particolare il cosiddetto top-
bar effect, ovvero la variabilità dell’aderenze 
lungo l’altezza di un getto: gli studi compiuti 
presso la Univeristè de Sherbrooke han-
no mostrato come si possa garantire una 
distribuzione sostanzialmente omogenea 
delle caratteristiche di aderenza lungo l’al-
tezze del getto ancora una volta calibrando 
la composizione della miscela al fine di ot-
tenere un adeguata bilanciamento di yield 
stress τ0 e viscosità, che possano garantire 
una omogenea qualità del getto lungo l’al-
tezza dell’elemento strutturale.

Il presente
Le tematiche illustrate nel precedente para-
grafo sono state portate a testimonianza di 
come, attraverso una solida ricerca di base, 
l’università possa mettere a punto, sfruttan-
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do anche la interdisciplinarietà delle proprie 
competenze, metodologie e tecniche ne-
cessarie all’industria, fino ad un grado di 
“maturazione” tale che da questa possano 
essere applicate per un indispensabile va-
lidazione sul campo a testimonianza della 
loro efficacia e robustezza, ossia costanza 
delle loro “prestazioni” quando applicate su 
larga scala e lungo un arco di tempo con-
tinuato.
Significativamente l’interesse della ricerca 
e della comunità scientifica internazionale 
si sta attualmente in maniera preponderan-
te orientando verso lo studio della influenza 
delle peculiari caratteristiche di composi-
zione di un calcestruzzo autocompattante 
su proprietà fisico meccaniche di interesse 
prettamente ingegneristico , a testimonianza 
di una crescente maturità della tecnologia e 
di un progressivo avvicinamento alle proble-
matiche evidentemente più legate ad una più 
ampia ed articolata fascia di utilizzatori.
L’elevato contenuto di cemento, leganti e 
fini, che è sostanzialmente benefico ai fini 
della resistenza meccanica, influenza altresì 
il modulo di elasticità, che può risultare si-
gnificativamente più basso con conseguen-
te aumento della deformabilità degli elemen-
ti strutturali, l’entità del fenomeno del ritiro 
e dell’accumulo delle deformazioni viscose. 
Con riferimento a queste ultime significativi 
gli studi compiuti presso l’Università di Bo-
logna (Prof. M. Savoia) e, con riferimento alle 
ricadute sulle perdite per viscosità negli ele-
menti precompressi in SCC, sono in corso 
presso la Auburn University (AL, USA – Prof. 
A. K. Schindler), l’Università di Aquisgrana 
(prog. J. Scherer) e la Università di Gent, 
Belgio (Proff. L. Taerwe e G. De Schutter). 
Gli elevati quantitativi di pasta cementizia, 
le più elevate resistenze meccaniche e i 
ridotti diametri di aggregato vanno ad au-
mentare la fragilità del comportamento 
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Fig. 4 - Un “approccio olistico” alla ricerca ed alla 
applicazione del SCC.
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del materiale, tanto in trazione quanto in 
compressione. Con particolare riferimento a 
quest’ultima, ne vengono influenzate le leggi 
costitutive di progetto del calcestruzzo ed i 
parametri caratteristici di esse (ad es. de-
formazione ultima di progetto nel diagram-
ma parabola ovvero profondità equivalente 
dell’asse neutro nel modello stress-block). 
Pure affetto dalle variabili sopra ricordate è 
il meccanismo dell’ingranamento degli iner-
ti, che si riflette sul comportamento al taglio 
degli elementi strutturali: un approfondito 
studio di base di tale meccanismo (è at-
tualmente in corso una interessante ricerca 
presso la Università di Gent) accompagna-
to da esperienze in “scala reale” (studi in tal 
senso sono stati compiuti presso il Politec-
nico di Milano – Prof. G. Rosati) deve tra-
dursi, come nel caso del comportamento in 
compressione, in apposite prescrizioni pro-
gettuali, ad esempio a corredo di quanto già 
presente nelle normative con riferimento ai 
tradizionali calcestruzzi.
In tale ottica interessanti risultati potranno 
attendersi dal lavoro della Commissione RI-
LEM Mechanical Properties of Self Conso-
lidating Concrete e del Fib TG 8.8 Design 
with highly flowable concrete, già sopra ri-
cordati.

Il futuro
Da quanto sopra detto emerge prepotente 
l’importanza delle sinergie tra accademia e 
industria per promuovere in maniera sem-
pre più ampia e consapevole l’utilizzo del 
calcestruzzo autocompattante e delle sue 
potenzialità. Il pieno sfruttamento di ta-
li potenzialità è da vedersi non solamente 
nella riduttiva ottica della eliminazione della 
vibrazione, e della conseguente riduzione 
di manodopera, rumore etc., e nella mag-
giore facilità esecutiva di dettagli strutturali 
con complicati e congestionati particolari di 

armatura. Da tale sinergia possono nascere 
interessanti stimoli per prevedere (envisio-
ning, si direbbe con termine immaginifico 
in inglese) ulteriori prospettive di utilizzo di 
tale materiale ed in funzione della presta-
zione strutturale attesa, definire da un lato 
le proprietà ingegneristiche di interesse per 
tali applicazioni e dunque le necessità di 
ricerca a livello di comportamento di base 
del materiale, e dall’altro le procedure rea-
lizzative più adatte ed efficaci a tradurre in 
realtà concreta tali previsioni, promuovendo 
da un lato un miglioramento della qualità del 
mercato delle costruzioni, che è obiettivo 
dell’industria, e dall’altro un progresso nelle 
conoscenze scientifiche e tecniche, che è 
missione dell’accademia.
Un interessante esempio è rappresentato 
dal la assai attuale (cutting edge) tematica di 
ricerca concernente la modellazione com-
putazionale fluidodinamica (CFDM Com-
putation Fluid Dyanamics Modelling) del 
com portamento del calcestruzzo fresco e la 
simulazione dei procedimenti di getto: attra-
verso di essa sarà possibile predire non so lo 
le ottimali caratteristiche della miscela adatte 
alla futura realizzazione ma anche ca  librare, 
assieme ed in funzione di esse, i più efficaci 
procedimenti realizzativi, il tutto fi nalizzato 
alla prestazione strutturale attesa.
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Il controllo di qualità in cantiere del 
calcestruzzo autocompattante

di Sara Cattaneo, Francesca Giussani e Franco Mola

Introduzione
La caratteristica principale del calcestruzzo 
autocompattante (Self-Compacting Con-
crete – SCC) è la sua capacità di fluire nelle 
casseforme, anche in presenza di elevati 
quantitativi di armature, senza la necessità 
di ricorrere a vibrazione.
Questa proprietà può essere ottenuta 
grazie ad una attenta progettazione della 
miscela, che contiene, oltre alle compo-
nenti tradizionali, filler, superfluidificanti 
ed eventualmente agenti modificatori di 
viscosità che assicurano al materiale la 
necessaria lavorabilità, evitando, al con-
tempo, la segregazione (Skarendal & 
Pertsson 2000).
Sebbene il calcestruzzo autocompattante 
in Italia stia acquisendo sempre maggior 
diffusione, specialmente per la realizza-
zione di strutture complesse e a cui si ri-
chiede un’ottima finitura (Walraven 2003, 
Skarendahl 2003, Collepardi et al 2003), 
ed esistano norme specifiche per la va-
lutazione delle singole caratteristiche del 
materiale allo stato fresco (EFNARC 2005, 
UNI 11040/1/2/3/4/5), non sono però an-
cora disponibili prescrizioni sui criteri di ac-
cettazione del SCC in sito (Gettu & Pacios 
2004).
Nel corso degli ultimi anni gli autori hanno 
avuto l’incarico di eseguire il controllo di 
qualità in sito del calcestruzzo autocom-
pattante utilizzato per la costruzione di un 
importante edificio, costituito da elementi 

strutturali in calcestruzzo autocompattante 
e tradizionale, armato e presollecitato. 
Per l’accettazione del materiale in opera, si 
è stabilito che il calcestruzzo fornito da ogni 
autobetoniera dovesse soddisfare le prove 
di spandimento (Slump-Flow), di efflusso 
dall’imbuto a V (V-Funnel) e di spandimen-
to attraverso anello a J (J-Ring), secondo le 
norme UNI 11041-11042-11045.
Nel seguito verranno riportati i risultati del-
le prove eseguite sui calcestruzzi allo stato 
fresco e indurito e la loro interpretazione 
statistica, onde poter definire l’utilità delle 
diverse prove sperimentali per la definizione 
di un criterio di accettazione in sito adegua-
to e che al contempo mantenga il rapporto 
costi/benefici tale da permettere una sem-
pre maggior diffusione dell’impiego del cal-
cestruzzo autocompattante in opera.

Programma sperimentale
L’edificio in oggetto è stato realizzato utiliz-
zando calcestruzzo sia ordinario (NVC) che 
autocompattante (SCC). Quest’ultimo, che 
comprendeva circa 18000 m3 gettati in un 
periodo di 30 mesi, è stato utilizzato per la 
realizzazione di elementi complessi, caratte-
rizzati da elevati quantitativi di armatura, ed 
elementi con calcestruzzo faccia a vista.
La resistenza caratteristica cubica a com-
pressione Rck dei calcestruzzi autocompat-
tanti (denominati nel seguito rispettivamen-
te SCC35 e SCC55) era da progetto di 35 
MPa e di 55 MPa, mentre di 35 MPa e 

nderstanding

Come gruppo condividiamo un unico logo. Come persone 
ci riconosciamo nella ricchezza delle nostre differenze.

N 86 IC.indd   62 11-03-2009   10:59:35



nderstanding

Come gruppo condividiamo un unico logo. Come persone 
ci riconosciamo nella ricchezza delle nostre differenze.

N 86 IC.indd   63 11-03-2009   10:59:36



64

in CONCRETO 86

S P E C I A L E

40 MPa quella per i calcestruzzi ordinari 
(NVC35 ed NVC40).
La miscela utilizzata per i calcestruzzi au-
tocompattanti era composta di cemento 
CEM II/A-LL 42.5R (SCC35) e CEM I 52.5R 
(SCC55), filler calcareo e superfluidificante 
acrilico; la dimensione massima degli ag-
gregati era di 15 mm. I rapporti aggregati/
fini, acqua/cemento e acqua/fini erano ri-
spettivamente circa 2.2, 0.5 e 0.28. I calce-
struzzi ordinari sono stati confezionati con 
le stesse materie prime, fatta eccezione per 
il filler. Il NVC35 aveva un rapporto acqua/
cemento di 0.5, mentre il NVC40 di 0.41.
Il dosaggio degli additivi ha subito leggere 
variazioni in base alle condizioni climatiche 
(versione estiva ed invernale). Il calcestruz-
zo era miscelato e fornito in autobetoniere, 
alcune delle quali scelte esclusivamente per 
il calcestruzzo autocompattante.
Il cantiere si trovava a circa 30-45 minuti 
di distanza dall’impianto, in condizioni nor-
mali di traffico. Prima dell’inizio dell’opera 
si è eseguita in laboratorio una procedura 
di prequalificazione del materiale su alcune 

tipologie di miscele (SCC35), utilizzando 
autobetoniere per simulare le condizioni di 
cantiere.
In questa fase si sono realizzate tutte le pro-
ve allo stato fresco (spandimento (Slump 
Flow) – UNI 11041; efflusso dall’imbuto a V 
(V-Funnel) – UNI 11042; scatola a L (L-Box) 
– UNI 11043; scatola a U (U-Box) – UNI 
11044; spandimento attraverso anello a J 
(J-Ring) – UNI 11045) e prove di resistenza 
a compressione a 1, 2, 7 e 28 giorni.
Oltre ai requisiti imposti dalle normative, il 
committente aveva richiesto uno slump-
flow di 70 cm ± 5 cm e un tempo di lavora-
bilità di 90 minuti.
La miscela così definita è stata utilizzata 
per circa due mesi. Dopo questo periodo 
il committente ha deciso di aumentare il 
tempo di lavorabilità a 2 ore e lo slump-
flow a 75 cm ± 5 cm per rispondere a 
problemi di traffico e migliorare la finitura 
superficiale. Per questa seconda miscela 
la stretta programmazione dei lavori non 
ha consentito di effettuare la rigorosa pro-
cedura di prequalificazione seguita per la 

Proprietà Prova Norma Requisiti

Fluidità (Spandimento)
Spandimento
(Slump Flow)

UNI 11041
(70 ± 5) cm (primi due mesi)
(75 ± 5) cm

Tempo di spandimento a 500 mm
Spandimento
(Slump Flow)

UNI 11041 ≤ 12s

Viscosità (tempo di scorrimento)
Imbuto a V
(V-Funnel)

UNI 11042 da 4s a 12s

Scorrimento senza bloccaggio
Anello a J
(J-Ring)

UNI 11045
Differenza di spandimento
con e senza anello a J ≤ 50 mm

Segregazione
Spandimento
(Slump Flow)

UNI 11041 Ispezione visiva

Lavorabilità
90 minuti (primi due mesi)
120 minuti

Tab. 1 – Requisiti imposti dalla committenza per l’accettazione in cantiere.
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miscela precedente. A causa di ciò, un 
elevato numero di autobetoniere (circa il 
14.6%) ha fornito in cantiere un calcestruz-
zo che non rispettava i requisiti prescritti. 
È stato quindi necessario mettere a punto 
una terza miscela che soddisfacesse tutti 
i requisiti, sottoponendola alla stessa pro-
cedura di prequalificazione della prima. La 
stessa procedura è stata poi seguita per la 
miscela SCC55.
I requisiti richiesti dalla committenza sono 
riassunti in Tabella 1.
La condizione di accettazione era il soddi-
sfacimento contemporaneo delle tre prove 
(Spandimento (Slump-Flow – SF) e tempo 
di spandimento a 500 mm (t500), efflusso 
dall’imbuto a V (V-Funnel – VF), spandimen-
to attraverso anello a J (J-Ring – JR)).
 
Programma sperimentale

Proprietà allo stato fresco
Il controllo sul SCC comprende, oltre al-
la determinazione delle proprietà allo sta-
to indurito, anche la verifica di lavorabilità, 
capacità di riempimento, resistenza alla 
segregazione e capacità di scorrimento. 
Questi controlli devono essere effettuati 
direttamente in opera, per ogni fornitura di 
calcestruzzo. Benché questo procedimento 
aumenti il costo del materiale, al momento 
non sono disponibili regole specifiche che 
definiscono i criteri di accettazione del cal-
cestruzzo autocompattante.
Nel lavoro in oggetto, le prove allo stato fre-
sco sono state eseguite su tutte le autobe-
toniere. In particolare, sono state controllate 
1281 autobetoniere di SCC35 (circa 11500 
m3) e 759 di SCC55 (circa 6800 m3), misu-
randone lo slump-flow, il tempo di spandi-
mento a 500 mm, la segregazione, il tempo 
di fuoriuscita dal V-Funnel e il diametro del 
J-Ring.
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Determinazione dello spandimento e del 
tempo di spandimento – Slump-Flow (UNI 
11041)
La prova definisce un metodo per determi-
nare la consistenza (fluidità) del calcestruz-
zo autocompattante fresco e per valutare 
visivamente la resistenza alla segregazione 
e alla sedimentazione.
Si utilizzano una piastra quadrata e uno 
stampo troncoconico. Si solleva lo stampo, 
posizionato nel centro della piastra e riempi-
to di calcestruzzo, cronometrando il tempo 
che il calcestruzzo impiega a raggiungere la 
circonferenza di diametro 500 mm.
Al termine dello spandimento, si determina 
il diametro medio, misurando le dimensioni 
del calcestruzzo lungo due direzioni ortogo-
nali.
Tale diametro, secondo la norma italiana, 
non deve essere minore di 600 mm. La pro-
va non è ritenuta valida se le dimensioni dei 
diametri del calcestruzzo differiscono più di 
50 mm.
Al termine della prova si effettua una valu-
tazione visiva della segregazione e della se-
dimentazione.
I requisiti richiesti dalla committenza erano 
più severi di quelli imposti dalla normativa: 
spandimento medio di (700 ± 50) mm per i 
primi due mesi e successivamente di (750 
± 50) mm.

Determinazione del tempo di efflusso
dall’imbuto – V-Funnel (UNI 11042)
Si utilizza un imbuto avente forma a V. Do-
po aver riempito l’imbuto con calcestruzzo 
SCC, si apre la valvola d’efflusso entro 10 s 
dal termine del riempimento e si cronometra 
il tempo di deflusso del calcestruzzo, corri-
spondente a quando, da sopra l’imbuto, si 
scorge la luce sul fondo. È possibile deter-
minare il tempo di efflusso anche dopo 5 
minuti di riposo. Durante la prova è neces-

sario osservare come il calcestruzzo scorre 
attraverso l’orifizio, registrando l’eventuale 
tendenza al bloccaggio o alla segregazione. 
Il tempo di efflusso deve essere compreso 
tra 4 e 12 secondi.
Il tempo di efflusso è una misura della capa-
cità di deformazione e della viscosità della 
miscela. Poiché queste due grandezze so-
no correlate, la viscosità può essere valuta-
ta in termini relativi solo a parità di valore di 
spandimento. In questo caso, un più elevato 
tempo di efflusso rappresenta una maggior 
viscosità della miscela ed una conseguente 
miglior resistenza alla segregazione.

Determinazione dello scorrimento confinato 
mediante anello a J – J-Ring (UNI 11045)
Le norme suggeriscono tre tipi di prove per 
valutare la capacità di scorrimento attraver-
so ostacoli: la scatola a U, la scatola a L 
e l’anello a J. Quest’ultima prova è la più 
semplice e veloce da eseguire e per questo 
è stata scelta per le prove in sito.
La procedura è la stessa della prova di 
Slump-Flow, ma in questo caso il cono è 
posizionato all’interno di un anello di diame-
tro 300 mm, costituito da barre di armatura 
Φ10 mm alte circa 100 mm e distanti circa 
48 mm. Al termine dello spandimento attra-
verso l’ostacolo, si determina, senza rimuo-
vere l’anello, il diametro medio, misurando 
le dimensioni del calcestruzzo lungo due di-
rezioni ortogonali, confrontando il risultato 
con quello ottenuto nella prova di spandi-
mento libero. La differenza tra i diametri del-
le due prove deve essere minore di 50 mm. 
Al termine della prova si esegue una valu-
tazione visiva della segregazione: se l’al-
tezza del calcestruzzo all’interno dell’anello 
è visibilmente più alta di quella all’esterno 
dell’anello è necessario misurare le altez-
ze del calcestruzzo all’interno e all’esterno 
dell’anello.
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Proprietà allo stato indurito
I controlli sul calcestruzzo indurito sono stati 
eseguiti misurando la resistenza a compres-
sione cubica (lato 150 mm), in accordo con 
le norme UNI EN 12390-1-2-3 (13-15) a 28 
giorni, sia su calcestruzzo autocompattante 
(SCC35 ed SCC55), sia su calcestruzzo or-
dinario (NVC35 ed NVC40).
In totale si sono eseguite prove di compres-
sione su 249 forniture di SCC35 (498 cubi), 
136 di SCC55 (272 cubi), 384 forniture di 
NVC35 (768 cubi) e 73 di NVC40 (146 cubi).
Inoltre, un numero limitato di forniture è 
stato scelto per la valutazione in sito della 
resistenza, procedendo alla cura dei provini 
in opera, per poter valutare la differenza tra 
la resistenza in sito ed in laboratorio e per 
poter determinare il tempo di post-tensione 
e di rimozione dei casseri.
In alcuni casi sono state eseguite prove a 1 
o 2 giorni, ma in genere i giorni delle prove 
erano 5, 7, 9, 14 (un campione) e 28 (4 
campioni). In cantiere sono state control-
late 214 forniture di SCC35 (1712 cubi), 
130 di SCC55 (1040 cubi), 59 forniture di 
NVC35 (472 cubi) e 73 di NVC40 (352 cu-
bi), per un totale di 3576 campioni, mentre 

in laboratorio i campioni provati sono stati 
1684.

Risultati e discussione

Proprietà allo stato fresco
Le proprietà allo stato fresco, lavorabilità, 
capacità di riempimento, resistenza alla se-
gregazione e capacità di passare attraverso 
gli ostacoli, sono state verificate mediante 
le prove di spandimento, tempo di spandi-
mento a 500 mm, anello a J e imbuto a V. 
La condizione di accettazione era il rispetto 
di tutte le verifiche, in accordo con la Ta-
bella 1.
In Tabella 2 sono mostrati i risultati statisti-
ci di tutte le prove, considerando tutti i dati 
raccolti e solo quelli relativi alle autobetonie-
re accettate.
Si può notare che la differenza tra i valori 
riferiti a tutte le forniture e a quelle accettate 
è trascurabile, essendo il coefficiente di va-
riazione dei primi solo leggermente più alto. 
Inoltre il SCC55 presenta un coefficiente più 
basso che il SCC35.
I coefficienti di variazione delle prove di 
spandimento e di scorrimento confinato 

Slump-Flow
SCC35

Slump-Flow
SCC55

J-Ring (Diametro)
SCC35

J-Ring (Diametro)
SCC55

 tutti accettati tutti accettati tutti accettati tutti accettati

Media (cm) 74.310 74.328 74.006 74.061 73.641 73.688 73.426 73.457

Dev. strd. (cm) 2.5703 2.3675 2.2079 2.165 2.5847 2.4085 2.1912 2.142

Coeff. di variaz. 3.46% 3.19% 2.98% 2.92% 3.51% 3.27% 2.98% 2.92%

T500
SCC35

T500
SCC55

V-Funnel
SCC35

V-Funnel
SCC55

tutti accettati tutti accettati tutti accettati tutti accettati

Media (s) 1.89 1.88 1.72 1.72 6.765 6.788 6.327 6.338

Dev. strd. (s) 0.5107 0.4791 0.273 0.276 1.396 1.352 1.2 1.202

Coeff. di variaz. 27.03% 25.49% 15.87% 16.06% 20.63% 19.92% 18.97% 18.97%

Tab. 2 – Risultati delle prove.

N 86 IC.indd   67 11-03-2009   10:59:38



68

in CONCRETO 86

S P E C I A L E

mediante anello a J sono decisamente bas-
si, mentre quelli del tempo di spandimento 
a 500 mm e di efflusso dall’imbuto sono 
molto alti.
Tutte le prove sono influenzate da diversi 
parametri, quali l’umidità delle attrezzatu-
re, la velocità di sollevamento del cono o 
di apertura delle valvole di efflusso, l’incli-
nazione delle piastre, la reattività dei diversi 

operatori. Quest’ultimo parametro è deter-
minante nella misura del tempo di spandi-
mento a 500 mm e dell’efflusso dall’imbuto. 
Inoltre i coefficienti di variazione di queste 
due misure sono elevati perché i valori medi 
sono bassi rispetto alle deviazioni standard 
(0.27-0.51s per il t500 e 1.2-1.4 s per l’im-
buto a V).
In Figura 3 si mostra un paragone tra le di-

Fig. 3a – Distribuzione normale dei diametri di spandimento e dei tempi di scorrimento a 500 mm.

Fig. 3b – Distribuzione normale del tempo di efflusso dall’imbuto a V e del diametro di spandimento 
attraverso l’anello a J.
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stribuzioni dei dati delle forniture accettate 
di SCC35 ed SCC55. In accordo con la Ta-
bella 2, le distribuzioni normali dei due tipi di 
calcestruzzo sono simili, eccetto il tempo di 
spandimento a 500 mm, la cui distribuzio-
ne risulta più stretta per la minor deviazione 
standard.
Per quanto riguarda la distribuzione tempo-
rale delle forniture non accettate, in Figura 4 
si mostrano i valori cumulati delle prove non 
superate nel periodo considerato. Si nota 
che sia per il SCC35 che per il SCC55 il 
maggior numero di prove con esito negati-
vo si è verificato nel primo periodo di utilizzo 
e durante periodi con condizioni climatiche 
estreme (molto caldo o molto freddo), a 
causa delle modifiche nel dosaggio degli 
additivi necessarie a soddisfare i requisiti del 
committente in diverse condizioni. Tuttavia, 

dopo un periodo di transizione necessario 
per determinare una adeguata miscela di 
calcestruzzo, tutte le forniture (tranne alcuni 
casi isolati) erano in grado di superare posi-
tivamente i criteri di accettazione.
Come si vede chiaramente in Figura 4, il 

Fig. 4 – Valori cumulati di prove non soddisfatte.
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periodo di transizione del SCC55 è minore 
di quello del SCC35 perché tale calcestruz-
zo, la cui miscela era stata determinata do-
po operazioni di prequalificazione in labora-
torio, non ha subito modifiche di prescrizio-
ni in corso d’opera. Considerando l’intera 
fornitura, la percentuale di esiti negativi è 
stata di circa 2.2% per il SCC35 e 2.1% per 
il SCC55.
Considerando il SCC35, gli esiti negativi 
possono essere suddivisi per tipologia di 
miscela. La prima e terza miscela hanno 
avuto percentuali molto basse di forniture 
non accettate (0-1.5%), mentre per la se-
conda miscela la percentuale sale al 14.6%, 
valore non ammissibile nella pratica. La 
prin cipale differenza tra le miscele 1-3 e la 
miscela 2 è stata la procedura di prequali-
ficazione in laboratorio. Nel caso delle mi-
scele 1-3, l’ottimo lavoro svolto dal fornitore 

di calcestruzzo ha permesso di ottenere mi-
scele robuste che potevano essere gettate 
in differenti condizioni di temperatura ed 
umidità. Nel caso della miscela 2, il fornito-
re è stato costretto dalla programmazione 
di cantiere a cambiare improvvisamente il 
dosaggio, senza avere il tempo di studiare 
adeguatamente le nuove caratteristiche e di 
eseguire le necessarie prove di prequalifica-
zione, ottenendo così un calcestruzzo non 
affidabile.
Questa esperienza dimostra la necessità di 
una attenta ricerca sperimentale preceden-
te all’utilizzo di calcestruzzo autocompat-
tante in cantiere.
D’altra parte, i casi isolati di prove non sod-
disfatte suggeriscono la necessità di un 
controllo continuo che, pur nella semplicità 
di esecuzione, provoca un aumento del co-
sto finale del SCC. A tale riguardo appare 
interessante valutare l’efficacia di ogni pro-
va di accettazione.
In Figura 5 sono mostrate le percentuali di 
esiti negativi di una o più prove per i cal-
cestruzzi SCC35 ed SCC55. La prova di 
slump-flow sembra essere la più efficace 
(78.5% per il SCC35 e 68.75% per il SCC55 
di prove non superate). Per il SCC55 gli esiti 
negativi erano dovuti ad un diametro ina-
deguato, mentre per il SCC35 si osservava 
anche segregazione (14.2%), e in alcuni casi 
più di una prova non era soddisfatta. In par-
ticolare per il SCC35 circa l’11% degli esiti 
negativi è stato individuato contemporane-
amente da V-Funnel e Slump-Flow, mentre 
il J-Ring ha sempre identificato come non 
ammissibili forniture che avevano superato 
tutte le altre prove e ciò ad indicare l’impor-
tanza di tale test.
Dai risultati ottenuti tutte le prove sembrano 
fondamentali. Infatti, fatta eccezione per la 
correlazione tra lo Slump-Flow ed il diame-
tro del J-Ring (Figura 6), le cui distribuzioni Fig. 5 - Percentuale di esiti negativi per ogni prova.

N 86 IC.indd   70 11-03-2009   10:59:43



in CONCRETO 86

normali hanno forme simili (Figura 7) con 
una traslazione del picco dovuta al minor 
va lor medio associato al diametro del J-
Ring, le altre misure non risultano correlate.
I risultati ottenuti suggeriscono di prescrive-
re solo due prove per il controllo in sito delle 
pro   prietà allo stato fresco del calcestruzzo 

Fig. 6 – Diametri delle prove di Slump-Flow e 
J-Ring.

Fig. 7 – Distribuzione Normale di Slump-Flow e 
J-Ring per SCC35 e SCC55.
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autocompattante: la prova di efflusso 
dall’imbuto a V e una prova combinata di 
spandimento libero e spandimento confi-
nato mediante anello a J. Infatti è possibile 
eseguire una prova di J-Ring imponendo 
come valore ammissibile un diametro ridot-
to rispetto a quello della prova di Slump-
Flow (in questo caso circa (74±5) cm invece 
di (75±5) cm), controllando visivamente la 
segregazione (come nella prova di Slump-
Flow) e valutando la capacità di scorrimento 
confinato confrontando le altezze all’interno 
ed all’esterno dell’anello a J. Procedendo 
in questo modo è possibile eliminare una 
prova, riducendo di conseguenza il tempo 
di controllo.
       
Proprietà del calcestruzzo indurito

Prove standard sui cubi
Le prove di compressione standard sono 
state eseguite su cubi di lato 150 mm in 
accordo con la norma UNI EN12390-3. In 
Tabella 3 sono riportati i risultati delle pro-
ve, mentre in Figura 8 sono mostrate le di-
stribuzioni normali dei risultati delle prove a 
compressione per ogni tipo di calcestruzzo. 
È interessante confrontare i risultati relativi 
ai calcestruzzi SCC35 ed NVC35, che, pur 
avendo la stessa resistenza nominale, pre-
sentano valori medi e deviazioni standard 
diversi, a cui conseguono diverse resisten-
ze caratteristiche a compressione (Tabella 
3), pari a 37 MPa per il NVC35 e 45 MPa 

per il SCC35. Il SCC35 risulta quindi pena-
lizzato in termini di resistenza, avendo me-
dia e deviazione standard simili a quelli del 
calcestruzzo NVC40.

Conclusioni
Il controllo di qualità operato sul calcestruz-
zo autocompattante allo stato fresco fornito 
in opera si è dimostrato necessario per ga-
rantire il rispetto dei requisiti imposti dalla 
committenza, mentre le proprietà allo stato 
indurito sono generalmente migliori di quel-
le di progetto.
Per determinare i criteri di controllo delle ca-
ratteristiche del SCC allo stato fresco, biso-
gna considerare due aspetti: i tipi di prova 
da eseguire e la loro frequenza.
Le tre prove adottate nel lavoro descritto, 
Slump-Flow, V-Funnel e J-Ring, si sono 
dimostrate adatte per la determinazione 
della capacità di riempimento, scorrimen-
to, deformazione e per la resistenza alla se-
gregazione, proprietà che devono essere 
garantite per il rispetto dei requisiti imposti. 
I risultati ottenuti suggeriscono la possibi-
lità di sostituire le prove di Slump-Flow e 

 SCC 35 SCC 55 NVC 35 NVC 40

Media (MPa) 55.71 66.33 47.72 56.42

Dev. strd. (MPa) 6.28 5.41 6.68 6.27

Coeff. di variaz. 11.27% 8.15% 13.99% 11.12%

Rck (MPa) 45.38 57.44 36.74 46.10

Tab. 3 – Risultati delle prove di compressione standard sui 
cubi.

Fig. 8 – Distribuzioni normali delle prove di 
compressione sui cubi.
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J-Ring con un’unica prova combinata, co-
sì da diminuire il tempo di esecuzione dei 
controlli.
Si può quindi concludere che deve esse-
re sempre eseguito un attento controllo di 
qualità sulle proprietà allo stato fresco dei 
calcestruzzi autocompattanti e che le nor-
mative devono dare le indicazioni neces-
sarie per una sua corretta esecuzione. Si 
ritiene che questa possa intendersi come 
la condizione necessaria per espandere il 

campo di applicazione di questo materiale 
dotato di notevoli proprietà.
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Premessa
Uno dei fattori più rilevanti, tra quelli che 
limitano la possibilità dell’SCC di rappre-
sentare la maggior parte del calcestruzzo 
preconfezionato prodotto, consiste nella 
difficoltà che si incontra nell’assicurare una 
produzione di SCC che, allo stato fresco, 
abbia proprietà costanti. Nella maggior par-
te dei casi, si richiede che l’SCC soddisfi i 
tre criteri di lavorabilità: alta capacità di ri-
empimento, capacità di passare attraverso 
gli ostacoli e resistenza alla segregazione 
(1). Nel caso in cui uno qualsiasi di questi 
criteri non venisse soddisfatto, il risultato 
sarebbe inevitabilmente una sorta di falli-
mento nell’esito del getto. Di conseguenza, 
la combinazione di miscele di SCC sensibili 
al variare delle proprietà dei componenti da 
una parte, unitamente alle esigenze spesso 
piuttosto restrittive, dall’altra, comportano 
un approfondito programma di assicurazio-
ne della qualità, che si traduce in un note-
vole impiego di manodopera ed un generale 
aumento dei costi. 
L’obiettivo del progetto illustrato in queste 
pagine è quello di trovare il modo di aumen-
tare la robustezza dell’SCC riducendo la 
sensibilità del calcestruzzo ai cambiamenti 
quotidiani delle caratteristiche dei materia-
li chiave e dei parametri di produzione. Lo 
studio effettuato comprende una valutazio-

ne della reologia della micro malta, al fine 
di identificare alcuni dei principali parametri 
responsabili della variazione delle proprietà 
reologiche. I parametri analizzati sono: la 
variazione di umidità degli aggregati, la fi-
nezza e la temperatura.
È stato possibile verificare che i cambiamen-
ti nel contenuto di umidità della sabbia por-
tano alle più rilevanti variazioni dei parametri 
reologici. L’impiego di additivi modificatori 
della viscosità (VMA1) è in grado di indur-
re un aumento della robustezza dell’SCC 
in relazione all’umidità degli aggregati (2, 3, 
4). Tale capacità dei VMA di ridurre l’impat-
to delle variazioni nel contenuto di umidità 
della sabbia sulla reologia è stata analizzata 
utilizzando una malta di calcestruzzo equi-
valente (CEM2).

Significato della ricerca
La produzione di un SCC più robusto pre-
senta una generale riduzione dei costi di 
produzione ed una riduzione dell’impegno 
nella garanzia di qualità richiesta, come 
per esempio di manodopera. Questo a 
sua volta comporta una pianificazione più 
sicura della fase di getto per l’appaltatore 
e quindi un potenziale aumento dell’utilizzo 
complessivo di SCC con incremento della 
produttività dell’intera filiera delle costruzioni 
in calcestruzzo.

L’uso di additivi modificatori di viscosità
per aumentare la robustezza dell’SCC

di Peter Billberg e Kamal H. Khayat

1 VMA: Viscosity-Modifying Admixtures.
2 CEM: Concrete Equivalent Mortar.
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Metodi
La metodologia utilizzata in questa ricerca 
si è incentrata sulla risposta reologica in 
termini di soglia di scorrimento e viscosità 
plastica del CEM, causata da variazioni nel 
contenuto di umidità degli aggregati. Inol-
tre, è stata misurata la risposta in termini 
di mini-slump flow. La metodologia che sta 
dietro al concetto di CEM si fonda sul fatto 
che la malta venga progettata in base alla 
miscela di SCC in cui gli aggregati grossi 
vengono sostituiti da un quantitativo di sab-
bia equivalente in modo da conservare la 
stessa superficie specifica totale degli ag-
gregati. La superficie totale degli aggrega-
ti per volume di miscela di SCC e di CEM 
risulta quindi uguale e, di conseguenza, il 
livello di acqua e additivi assorbiti dalla su-
perficie degli aggregati rimane invariato. È 
stata così stabilita una buona correlazione 
tra la reologia del CEM e dell’SCC (5). Le 
misurazioni reologiche del CEM sono state 
effettuate utilizzando un viscosimetro Con-
Tec6 (Figura 1a), uno strumento costituito 
da due cilindri concentrici distanti 10 mm (il 
raggio del cilindro interno e di quello ester-
no è rispettivamente di 50 e 60 mm). 
Il reometro è configurato in modo da poter 
effettuare progressive riduzioni della veloci-
tà di deformazione (Figura 1b) e le tensioni 
tangenziali di equilibrio corrispondenti alle 
rispettive velocità di deformazione vengono 
usate per la correlazione con il modello line-
are di Bingham. 
La reologia delle miscele è dunque caratte-
rizzata dalla soglia di scorrimento τ0 (Pa) e 
dalla viscosità plastica μpl (Pa	•	s).	A	ciascun	
livello, la velocità di deformazione viene te-
nuta costante per 12 secondi e durante gli 
ultimi 5 vengono raccolti 50 punti di misura-
zione. L’ultimo punto, a 2/3 della velocità di 

deformazione massima, viene utilizzato per 
valutare le possibili tracce di segregazione 
nella miscela. Tutti i risultati reologici sono i 
valori medi di due misurazioni consecutive. 
La capacità dei VMA di ridurre le variazio-
ni dei parametri reologici dovute all’umidità 
della sabbia viene valutata per le miscele di 
controllo in condizioni di umidità ottimali, 
con una soglia di scorrimento fissa pari a 25 
Pa. Il contenuto di superfluidificante (SP3), 
ad esempio, viene modificato in modo 

3 SP: Superfluidificante.

Fig. 1 - Il viscosimetro utilizzato: ConTec 6 (a)
e la configurazione della misurazione (b).

a)

b)
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da assicurare alle miscele di controllo il valo-
re di 25 Pa. Ciò viene fatto per simulare che 
ciascun CEM con aggiunta di VMA rappre-
senti degli SCC con, approssimativamente 
le stesse caratteristiche di spandimento. 

Materiali
Il riferimento al CEM mira ad identificare un 
SCC dedicato al settore delle costruzioni 
residenziali, come indicato nella Tabella 1. 
Sono stati preparati impasti da 1.0 l. 
Come leganti sono stati adoperati: cemento 
miscelato con calcare, Cem II/A-LL 42.5 R 
(Blaine 470 m2/kg) e filler calcareo cristallino, 
Betocarb 8 (dove per 8 si intende la misura 
media delle particelle espressa in micron). 
L’SP utilizzato è composto da policarbo-
xilati modificati, con il 21.5% di contenuto 
solido. 

Gli aggregati utilizzati erano composti da 
particelle con dimensione massima pari a 
2.5 mm. Per valutare l’effettivo contenuto 
di umidità della sabbia nell’SCC, la parte di 
sabbia delle miscele di CEM corrispondente 
al contenuto di sabbia dell’SCC è stata pre-
trattata per modificare il contenuto di umidi-
tà totale approssimativamente del ± 1%.
Complessivamente sono stati valutati set-
te diversi tipi di VMA, le cui caratteristiche 
sono illustrate nella Tabella 2. I dosaggi di 
VMA sono stati effettuati in base alle indica-
zioni d’uso del produttore.

Risultati e discussione
L’aggiunta dei VMA alla miscela di riferimen-
to con un livello di umidità della sabbia gui-
dato, ha portato in primo luogo ad un au-
mento della soglia di scorrimento da 25 Pa 
a valori che vanno da un minimo di 40 Pa, 
nel caso del VMA7, fino ad un massimo di 
180 Pa nel caso del VMA3, come illustrato 
nella Figura 2a. Questa stessa tendenza è 
riportata anche nei testi ai punti 6 e 7. Di 
conseguenza, il dosaggio di SP necessario 
a recuperare il livello della soglia si scorri-
mento di 25 Pa è stato aumentato di più 
del 50% (da 2.25% a 3.6% per massa di 
cemento + filler). Di fatto questa pendenza, 
che rappresenta la risposta al variare del 
dosaggio di SP, rappresenta anche una mi-

Designazione Componente attivo
Contenuto

percentuale 
solido (%)

Quantità Unità di misura

VMA1 Nano-silice 15 1.0 % di cemento

VMA2 Nano-silice modificati con alluminio 8 1.0 % di cemento

VMA3 Amido derivati 100 250 mg/l, (miscela)

VMA4 Polisaccaridi modificati 1.6 0.8 % di (cemento+filler)

VMA5 Biopolimeri modificati 5 0.11 % di cemento

VMA6 Polisaccaridi a base anionica 100 100 ppm di acqua

VMA7 Polisaccaridi naturali 100 100 ppm di acqua

Materiali Unità SCC Unità CEM

Cemento

kg/m³

350

g/l

456.5

Filler calcareo 150 195.6

Acqua 192.5 251.1

Aggregati 0-8 mm 980.6 1324.1*

Aggregati 8-16 mm 653.7 -

SP 2.42 3.15

* Sabbia 0-2.5 mm

Tab. 2 - Caratteristiche dei VMA analizzati.

Tab. 1 - Mix design della miscela CEM di riferimento (senza 
VMA).
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sura della robustezza (8) ed in questo caso, 
i VMA4 e VMA7 hanno mostrato la miglior 
performance.
Raggiunta la soglia di scorrimento della mi-
scela di riferimento, approssimativamente 
25 Pa, sono stati utilizzati aggregati con 
rispettivamente minore e maggiore conte-
nuto di umidità in relazione alla miscela di 
riferimento ed è stata poi misurata la reo-
logia ed il mini slump. I risultati della pro-
va di mini slump sono illustrati nella Figura 
2b. I risultati indicano che il livello fissato 

Fig. 2 - Variazione tra soglia di scorrimento e do-
saggi di SP di miscele con aggregati saturi a su-
perficie asciutta (SSD) realizzate con diversi tipi 
di VMA (a) e la risposta in termini di mini slump 
ad una umidità degli aggregati simulata come er-
ronea (b).

a)

b)
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per la soglia di scorrimento ad un grado di 
umidità giudicato corretto, corrisponde a 
valori di mini slump compresi tra i 180 e i 
195 mm. Quando cambia il grado di umidità 
degli aggregati, le miscele VMA si compor-
tano ciascuna in modo leggermente diverso 
dalle altre. Nel caso di sottostima del grado 
di umidità degli aggregati (umidità al +1.0%) 
tutte le miscele mostrano valori di spandi-
mento inferiori di quelli della miscela di rife-
rimento, che risulta preferibile in termini di 
robustezza. Tuttavia, nel caso di sovrastima 
del grado di umidità (umidità al -1.3%) si ot-
tiene un comportamento diverso. Le misce-
le che mostrano maggiore robustezza sono 
quelle contenenti VMA3, VMA6 e VMA7, in 
quanto reagiscono meno della miscela di ri-
ferimento sia alla sottostima che alla sovra-
stima del grado di umidità degli aggregati. 
Nella Figura 3a viene illustrata la risposta 
reologica di tutte le miscele alle variazioni 
degli aggregati. La stessa tendenza rile-
vata nei risultati del mini-slump può esse-
re riscontrata nel fatto che tutte le miscele 
(eccetto quella contenente VMA1) abbiano 
reagito meno sensibilmente alla sottostima 

dell’umidità degli aggregati. Tuttavia, nel ca-
so di sovrastima del grado di umidità degli 
aggregati, di nuovo, solo i VMA3, VMA6 e 
VMA7 hanno dimostrato di essere in gra-
do di ridurre la sensibilità rispetto al CEM 
di riferimento. Nel tentativo di quantificare 
la robustezza, nella Figura 3b vengono illu-
strati schematicamente due diversi metodi. 
Il primo metodo calcola l’area relativa allo 
spandimento totale in risposta alla soglia 
di scorrimento moltiplicato per la risposta 
totale in termini di viscosità plastica. Il se-
condo calcola i rispettivi coefficienti di va-
riazione dei parametri reologici (COV = σ/x, 
dove σ sta per la deviazione standard e x è 
il valore medio della soglia di scorrimento e 
della viscosità plastica).
Nella Figura 4 vengono messi a confronto 
i risultati relativi al calcolo dell’area (a) ed al 
COV4 (b). Tali risultati sono espressi in termi-
ni di valori percentuali rispetto alla miscela 
di riferimento. Nel caso del calcolo dell’area, 
è stata riscontrata per la reologia la stessa 
tendenza registrata con il mini-slump, per 
cui i VMA più promettenti per l’aumento del-
la robustezza dell’SCC sono il VMA3 a base 

4 COV: Coefficient Of Variation.

Fig. 3 - Risposta reologica ad una umidità degli aggregati simulata come erronea (a) ed il principio per il 
calcolo delle aree di robustezza e del COV (b).

a) b)
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di derivati dell’amido ed i VMA6 e VMA7, 
rispettivamente a base anionica e a base di 
polisaccaridi naturali.
Le loro aree risultano le uniche tre più pic-
cole di quella della miscela di riferimento. 
Tuttavia un quadro più chiaro sulla robu-
stezza viene fornito dai risultati del COV (Fi-
gura 4b), dove ciascun parametro reologico 
(τ0 and μpl) viene mostrato separatamente. 
Diventa così evidente che tutti i VMA, ec-
cezion fatta per il VMA3, hanno la capacità 
di ridurre la variazione espressa dalla visco-
sità plastica ma è altresì evidente che solo 
i VMA3, VMA6 e VMA7 possono ridurre la 
variazione espressa dalla soglia di scorri-
mento. Focalizzando dunque l’attenzione 
sulla robustezza in relazione alla capacità si 
spandimento dell’SCC (corrispondente alla 
soglia di scorrimento), questi ultimi tre VMA 
menzionati sono gli unici in grado di offrire 
tale proprietà. Ne “The Effect of Viscosity 
Modifying Agents on Mortar and Concrete” 
(9), sono riscontrabili risultati simili nelle mi-
scele di VMA realizzati con gli stessi mate-
riali di base dei VMA3 e VMA7, per rendere 
l’SCC meno sensibile alle variazioni nel rap-
porto acqua/legante.

Conclusioni
Le conclusioni che si possono trarre da 
questo progetto, tuttora in corso, sono 
strettamente collegate alle miscele effettiva-
mente testate e possono essere riassunte 
come segue:

l’aggiunta alla miscela CEM di riferimento - 
di uno qualsiasi dei VMA analizzati, porta 
ad un innalzamento della soglia di scor-
rimento fino a 7 volte maggiore rispetto 
alla miscela di riferimento, a seconda del 
tipo di VMA. Ciò è strettamente collegato 
al dosaggio di VMA utilizzato nella spe-
rimentazione. Tuttavia, per tornare alla 
soglia di scorrimento della miscela di ri-
ferimento si rende necessario un aggiu-
stamento dei dosaggi di SP, che in alcuni 
casi richiede un aumento del dosaggio di 
più del 50%. 
La minor sensibilità alle variazioni di do-- 
saggi di SP, che si esprime in maggiore 
robustezza, è stata riscontrata nel caso 
del VMA4 e VMA7, in quanto la loro in-
fluenza sulla curva soglia di scorrimento-
SP è risultata la più bassa.
I VMA sono in grado di aumentare la ro-- 
bustezza dei CEM testati in relazione 

Fig. 4 - Validazione della robustezza per il CEM contenente VMA rispetto alla malta di riferimento: aree di 
riferimento (a) e coefficienti di variazione COV (b).

a) b)
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al contenuto di umidità della sabbia; tut-
tavia questo dipende dal tipo di VMA in 
uso. Il VMA7 ha dimostrato di essere in 
grado di ottenere le prestazioni migliori, ri-
ducendo l’area di reologia del 69% rispet-
to alla miscela di riferimento (priva di VMA) 
e riducendo il COV ad un valore prossimo 
all’80% (sia per la soglia di scorrimento 
che per la viscosità plastica) rispetto alla 
miscela CEM di riferimento. 
Rispetto alle prove empiriche di lavo-- 
rabilità, per i materiali freschi a base 
cementizia, lo studio della reologia of-
fre un’analisi molto più dettagliata del-
la risposta alle variazioni di mix design. 
Inoltre, le prove di lavorabilità dipendono 
maggiormente dagli operatori che le ese-
guono.
La scelta metodologica di usare il CEM - 
in qualità di materiale rappresentativo del 

calcestruzzo è promettente e consente 
l’utilizzo di una procedura più efficiente, in 
special modo nella fase di screening di un 
progetto, come in questo caso.
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Introduzione
I calcestruzzi auto-compattanti (Self Com-
pacting Concrete, SCC) rappresentano una 
delle più importanti innovazioni degli ultimi 
anni nella tecnologia del calcestruzzo, e so-
no sempre più numerosi i campi di utilizzo. 
Per consentire una corretta applicazione 
delle attuali Normative e Codici Internazio-
nali anche ai calcestruzzi autocompattanti, 
sono state svolte negli ultimi anni numerose 
indagini sperimentali in Italia ed all’estero. 
Tra queste, rivestono un particolare rilievo 
le indagini condotte relativamente ai feno-
meni di deformazione differita (viscosità e 
ritiro) [1,2], molto importanti nelle verifiche 
delle prestazioni in esercizio e nel caso di 
strutture precompresse. In questo ambito, 
vi è attualmente un ampio dibattito sull’op-
portunità di utilizzare, oltre ai tradizionali 
parametri fisico-meccanici (umidità, tempe-
ratura, resistenza a compressione), anche 
grandezze correlate al mix-design del cal-
cestruzzo per conseguire una più accurata 
valutazione delle deformazioni differite del 
calcestruzzo.
Nella presente memoria, sono presentati i 
risultati di una campagna sperimentale rela-
tiva alle proprietà reologiche di calcestruzzi 
autocompattanti allo stato indurito. In parti-
colare, sono state gettate quattro miscele di 
SCC con diversa resistenza a compressione 
(ad oggi il principale parametro usato anche 
nei Codici Europei per identificare la classe 
del calcestruzzo), ottenendo calcestruzzi 

classificabili da C30/35 a C50/55 (Tabella 
1). Per ogni miscela, è stato osservato lo 
sviluppo della resistenza a compressione e 
del modulo elastico nel tempo per un pe-
riodo di oltre un anno (per ulteriori dettagli 
si veda [3]).
Relativamente alle prove di viscosità, sono 
stati considerati diversi livelli tensionali, va-
riabili tra il 30 ed il 70% della resistenza a 
compressione al momento del caricamen-
to. In tal modo, si è analizzato il compor-
tamento differito relativo a livelli tensionali 
permanenti riscontrabili sia nelle strutture 
gettate in opera che in quelle prefabbricate/
precompresse.
Si è cercato, inoltre, di verificare se i limiti 
tensionali convenzionali di applicabilità della 
viscoelasticità lineare siano applicabili anche 
per gli SCC. Sono state considerate due di-
stinte età di caricamento del calcestruzzo 
ed è stato investigato anche l’effetto dell’in-
vecchiamento e del carico di lunga durata 
sulla resistenza a compressione residua 
(cioè al termine della prova di viscosità).
Infine, è stato osservato lo sviluppo delle 
deformazioni da ritiro all’aria per un periodo 

Il comportamento differito
dei calcestruzzi autocompattanti

di Claudio Ceccoli, Claudio Mazzotti e Marco Savoia

Resistenza a compressione (MPa)

Mix 1 Mix 2 Mix 3 Mix 4

t0=7 gg 32.20 26.50 33.50 49.63

t0=28 gg 42.62 34.34 40.05 57.85

Tab. 1 - Resistenza a compressione di tutte le mi-
scele al momento del caricamento t0.
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di oltre un anno.
L’andamento nel tempo delle deformazio-
ni viscose, registrato sperimentalmente, ha 
mostrato significative differenze sia qualitative 
che in valore assoluto rispetto alle previsioni 
fornite dal Model Code 90 (MC90 – [4]).
Lo studio, quindi, da un lato conferma la 
necessità di ricalibrare i parametri che go-
vernano le attuali leggi di previsione delle 
deformazioni viscose, e dall’altro evidenzia 
la necessità di apportare modifiche a tali 
leggi. 

Proprietà dei materiali
Per confrontare le proprietà reologiche di 
SCC caratterizzati da diverse resistenze a 
compressione, sono state preparate misce-
le con resistenze da normale a medio-alta. 
In Tabella 2, sono riportate le composizioni 
dettagliate delle quattro miscele SCC con-
siderate, mentre nelle Tabelle 3 e 4, rispetti-
vamente, sono riportati i rapporti a/c acqua/
cemento e a/p acqua/pasta (indicando con 
p la quantità in peso di tutte le parti fini, cioè 
cemento + filler) e le proprietà allo stato fre-
sco delle stesse miscele.

Le miscele autocompattanti sono state pre-
parate con diversi tipi di cemento, lo stesso 
superfluidificante e viscosizzante (uniti in-
sieme nello stesso prodotto) e valori legger-
mente diversi del rapporto a/p.

Tutte le prove sono state effettuate su ci-
lindri; dopo lo scassero, i provini sono stati 
fatti maturare a 20°C ed una umidità relativa 
del 60%, tranne che per la miscela 1 i cui 
provini sono stati mantenuti al 98% di umi-
dità fino ad un giorno prima dell’inizio della 
prova di viscosità.

Tab. 2 - Composizione delle miscele autocompattanti 1-4.

Componenti Tipo Unità Mix 1 Mix 2 Mix 3 Mix 4

Cemento 32.5 II AL kN/m3 3.55 3.60 - -

Cemento 42.5 II AL kN/m3 - - 4.40 -

Cemento 52.5 I kN/m3 - - - 4.40

Filler Calcareo kN/m3 1.99 1.73 1.10 1.10

Sabbia 0-4 mm kN/m3 9.68 8.63 8.26 8.26

Pietrisco 8-12 mm kN/m3 4.70 5.50 5.20 5.20

Ghiaia 12-25 mm kN/m3 1.82 1.81 2.40 2.40

Additivo Superflu + Viscosizz. lt/ m3 7.00 9.60 7.50 7.50

H20 lt/ m3 173 205 204 209

Prova Unità Mix 1 Mix 2 Mix 3 Mix 4

Slump flow cm 79 79 78 66

V-funnel s 7.6 - 5.2 5.0

J-ring cm 75.5 - 77.5 62

Tab. 3 - Rapporti acqua/cemento e acqua/pasta 
delle miscele autocompattanti 1-4.

Tab. 4 - Proprietà allo stato fresco delle miscele 
autocompattanti 1-4.

Proprietà Mix 1 Mix 2 Mix 3 Mix 4

a/c 0.48 0.57 0.46 0.47

a/p 0.31 0.39 0.37 0.38
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Deformazioni da ritiro e viscose
Il comportamento differito dei calcestruz-
zi autocompattanti è stato investigato uti-
lizzando cilindri di due dimensioni diverse: 
98×200 mm (d×h) e 122×250 mm.
Per ogni miscela, due cilindri per ogni dia-
metro sono stati sottoposti a prova di visco-
sità secondo due distinte epoche di matu-
razione (7 e 28 giorni); le prove di ritiro sono 
state effettuate su cinque cilindri 98×200 
mm. Tutte le prove sono state condotte in 
camera climatica con 20° C e il 60% di umi-
dità relativa.

Sistema sperimentale e strumentazione
Dopo una maturazione umida di due giorni, 
tutti i provini utilizzati per la prova di viscosi-
tà sono stati esposti ad una umidità relativa 
del 60%. Il loro caricamento è avvenuto a 7 
e 28 giorni di maturazione ed ha avuto una 
durata di almeno un anno.
Ogni gruppo di quattro cilindri è stato cari-
cato mediante l’impiego di un sistema me-
tallico di contrasto, opportunamente pro-
gettato per garantire la costanza del carico 
nel tempo [5] e in accordo alle specifiche 
ASTM C512-02.
I quattro cilindri sono disposti in serie all’in-

terno del sistema di carico; in questo modo, 
l’adozione di due diversi diametri ha con-
sentito di sollecitare il calcestruzzo secondo 
due distinti livelli tensionali pari a circa il 36% 
ed il 55% della resistenza a compressione 
all’atto del caricamento fcm(t0) per tutte le 
miscele (Tabella 1). 
Lo stato deformativo dei provini è stato 
misurato disponendo per ogni provino 2 
estensimetri in direzione longitudinale. Nel 
seguito si farà riferimento sempre alla mi-
sura media ottenuta da ogni coppia di stru-
menti.
I provini sottoposti a prova di ritiro igrome-
trico (misurato a partire da 2 giorni dopo 
il getto) sono stati strumentati in maniera 
analoga.

Risultati sperimentali
Per ridurre la dispersione dei risultati spe-
rimentali, nel seguito saranno riportati solo 
i valori medi dei dati ottenuti da coppie di 
provini omogenei per tipo di prova e dimen-
sioni.
In Figura 1, sono riportate le deformazioni 
da ritiro totale (per essiccamento + autoge-
no) per tutte e quattro le miscele conside-
rate; risultati più dettagliati sono riportati in 
[3] e [6]. Le miscele 3 e 4 mostrano valori 
di ritiro significativamente superiori a quelli 
delle miscele 1 e 2, probabilmente a causa 
della maggiore quantità di cemento.
Il modesto ritiro evidenziato dalla miscela 
2, nei confronti di altre miscele con minore 
quantità di acqua, è la conseguenza del fat-
to che la misurazione è iniziata solo dopo 7 
giorni dal getto. Inoltre, dopo oltre un anno 
dall’inizio della prova, la velocità di crescita 
delle deformazioni risulta essere trascurabi-
le per la miscela 1, mentre è ancora apprez-
zabile per la miscela 2.
Per quanto riguarda le prove di viscosità, 
i risultati vengono presentati attraverso la 

Fig. 1 - Ritiro totale (per essiccamento + autogeno) per tutte 
le miscele.
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funzione di viscosità specifica C=(εv /σ), ri-
portata in funzione del tempo di carico. In 
particolare, nelle Figure 2a, b è riportata la 
viscosità specifica per tutte le miscele cari-
cate a 7 giorni dal getto, rispettivamente a 
0.36 e 0.55·fcm; in Tabella 1 sono riportate le 
resistenze a compressione di tutte le misce-
le all’istante di caricamento t0. 
Dalle curve riportate nel seguito, è stato 
sottratto il contributo della deformazione da 
ritiro. Le curve di viscosità specifica sono 
adimensionalizzate rispetto allo stato ten-
sionale, quindi la differenza tra curve con 
diverso livello di carico è da imputare ad un 
comportamento viscoso non lineare.

Dopo circa un anno di caricamento, le mi-
scele 1 e 4 mostrano un comportamento 
differito analogo per entrambi i livelli tensio-
nali; in particolare, la miscela 4 mostra una 
velocità di deformazione sempre superiore 
e il cambio di concavità della curva, che se-
gnala un forte rallentamento del fenomeno 
viscoso, si manifesta in epoche successive 
al caso della miscela 1.
La differenza tra le pendenze delle due cur-
ve è in parte dovuta al diverso sviluppo di 

resistenza evidenziato dalle due miscele. 
Per la miscela 1, infatti, la crescita di resi-
stenza prosegue nel tempo, così limitando 
le deformazioni viscose a causa del feno-
meno della compattazione (compaction) 
del calcestruzzo sotto carico costante [7]; 
al contrario, la miscela 4 raggiunge molto 
più rapidamente un’elevata resistenza mec-
canica, riducendo gli effetti benefici della 
compattazione.
Da un punto di vista analitico, questo com-
portamento può essere descritto conside-
rando il rapporto μ(t)=σ

0/fcm(t) come un fat-
tore di riduzione della deformabilità differita, 
dove σ0 è la tensione applicata e fcm(t) la 
resistenza al tempo t.
Le curve di viscosità specifica relative alle 
altre miscele sono qualitativamente simili 
a quelle appena descritte ma presentano 
valori superiori, probabilmente a causa del 
diverso tipo di cemento e al superiore rap-
porto a/c.
Analoghi risultati sono stati ottenuti anche 
per le miscele caricate a 28 giorni di matu-
razione; per ragioni di sintesi, non vengono 
riportati i grafici corrispondenti che posso-
no essere trovati in [8].

Fig. 2 - Viscosità specifica di tutte le miscele caricate a 7 giorni di maturazione per un livello di carico (a) basso e (b) 
medio-alto.
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Si sottolinea solamente come l’amplifica-
zione non lineare della funzione di viscosità 
specifica relativa al livello tensionale elevato 
è superiore a quanto riscontrato per il cal-
cestruzzo caricato in età più giovane: ad 
esempio, l’amplificazione non lineare della 
miscela 1 è pari a 1.3 nel caricamento a 7 
giorni e di 1.5 per il caricamento a 28 gior-
ni. La ridotta amplificazione non lineare del 
calcestruzzo più giovane è da imputarsi al 
fenomeno della compattazione [9]. Ulteriori 
indicazioni relativamente al comportamento 
non lineare dei calcestruzzi autocompattan-
ti si possono trovare in [8].

Confronto con le previsioni del MC90 [4]
I risultati sperimentali sono stati confrontati 
con le curve di previsione fornite dal Mo-
del Code 1990 [4] considerando T=20°C, 
UR=60% e 2A/u=50. Si è inteso, in tal mo-
do, verificare la capacità del MC90 di preve-
dere il comportamento differito di miscele di 
calcestruzzo autocompattante di resistenza 
diversa.
Nella Figura 3a, le curve di ritiro totale (au-
togeno + essiccamento) delle miscele 1 e 
4 sono confrontate con le previsioni cor-

rispondenti fornite dal MC90; sono state 
considerate, per brevità, solo queste due 
miscele in quanto hanno fornito, rispettiva-
mente, i valori di ritiro minimo e massimo. In 
entrambi i casi, il modello sottostima signi-
ficativamente i risultati sperimentali (tra il 60 
ed il 200%).
Inoltre, anche la velocità di accrescimento 
delle deformazioni da ritiro nel tempo non 
viene colta con accuratezza: è sovrastimata 
per la miscela 1 e sottostimata per la mi-
scela 4. 
Anche le deformazioni viscose sono sta-
te poste a confronto con le previsioni del 
MC90; in particolare, è stato utilizzato il 
coefficiente δ=(Cexp-CMC90)/Cexp, valutato do-
po 300 giorni di carico per tutte le miscele. 
Valori positivi di δ indicano una sottostima 
delle deformazioni viscose da parte del 
modello; in Figura 3b, sono riportati tutti i 
valori ottenuti per le due diverse epoche di 
caricamento ma considerando solo il livello 
tensionale inferiore (quello per il quale si ri-
tiene valida la viscoelasticità, ipotesi alla ba-
se della formulazione teorica del MC90).
Dai diagrammi è possibile osservare una si-
stematica sottostima delle deformazioni 

Fig. 3 - Confronto con le indicazioni del MC90 – (a) ritiro longitudinale totale delle miscele 1 e 4 e (b) coefficiente di 
amplificazione della viscosità specifica δ per tutte le miscele e diverse età di caricamento.
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La qualità
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Un calcestruzzo di qualità aumenta la durabilità delle strutture
e la vita utile delle opere.

Grace offre un’ampia gamma di soluzioni per l’industria del calcestruzzo
preconfezionato, della prefabbricazione e della pavimentazione.
Gli additivi e i prodotti speciali Grace per calcestruzzo
sono frutto di una continua ricerca per offrire soluzioni e tecnologie
sempre innovative e in grado di anticipare ogni esigenza.
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differite da parte del MC90, più accentuata 
per il caricamento a 28 giorni di maturazio-
ne.

Effetto dell’invecchiamento e del carico 
sostenuto sulla resistenza a compressione
Al termine delle prove di ritiro e viscosità, è 
stata misurata la resistenza a compressione 
di tutti i provini delle miscele 1 e 4, al fine di 
valutare l’effetto del carico sostenuto e delle 
diverse modalità di invecchiamento (provini 
senza scambio di umidità con l’ambiante 
o in condizioni standard) sulla resistenza a 
compressione del calcestruzzo autocom-
pattante.

Nella Figura 4, sono riportate le variazioni 
di resistenza rispetto ai provini di riferimen-
to maturati in condizioni umide (T=20°C, 
UR=98%), ottenute dalle prove sulle misce-
le 1 e 4 per le diverse condizioni di carico e 
maturazione, dopo circa 400 giorni dal get-
to. Si osserva, come atteso, che in assenza 
di carico applicato la maturazione umida 
fornisce sempre le prestazioni meccaniche 
più elevate.

Per provini maturati all’aria, la resistenza è il 
30% inferiore.
Nel caso di maturazione in condizioni di 
isolamento dall’ambiente, il provino non 
può perdere umidità e la diminuzione di re-
sistenza è del 15%.
Nel caso di provini soggetti ad essicca-
mento, l’applicazione di un carico di lunga 
durata, anche di apprezzabile entità non ri-
duce la resistenza ma, al contrario, fornisce 
sistematicamente incrementi di resistenza 
del 10-12%, soprattutto se il carico è stato 
applicato dopo brevi maturazioni.
Per calcestruzzi caricati in epoche succes-
sive, invece, e di medio-alta resistenza (mi-
scela 4), si osservano comunque incremen-
ti di prestazioni per carichi differiti modesti 
e una sostanziale stabilità per carichi più 
elevati.
Anche questi fenomeni sono imputabili al 
fenomeno della compattazione del provino 
sotto carico [7].
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Dalle aziende

Addiment Italia è presente sul mercato dei prodotti chimici per 
l’edilizia dal 1989. L’azienda si propone al mondo del calcestruz-
zo preconfezionato come un grande alleato per rispondere a 
qualsiasi specifica esigenza.

PRODOTTI PER SCC: 
COMPACTCRETE 39/T75 SCC Superfluidificante di nuova 
generazione indicato per la produzione di calcestruzzi auto-
compattanti per i quali è richiesto un lunghissimo mantenimento 
della lavorabilità (superiore ad 1h 30’) anche con temperature 
superiori a 30°C. COMPACTCRETE 39/T75 SCC conferisce 
agli impasti un’ottima coesione e robustezza favorendo una 
produzione costante ed omogenea. Esso inoltre, grazie alla sua 
particolare formulazione, esalta le potenzialità estetiche del cal-
cestruzzo autocompattante in termini di qualità del faccia a vista. 

VISCOMENT R Viscosizzante in polvere in sacchetti idrosolubili 
a base di biopolimeri. Attraverso l’azione di molecole a lunga ca-
tena lineare, la mobilità dell’acqua diminuisce ed aumenta l’ade-
sione alle particelle solide contenute nella malta e nel calcestruz-
zo. La miscela è perciò più omogenea, più coesa, più facile da 
lavorare, con minima tendenza al bleeding ed alla segregazione. 
La lavorabilità non viene negativamente influenzata in ragione 
dell’azione tixotropica indotta dal prodotto. Con VISCOMENT R 
è altresì possibile il recupero di impasti segregati per un eccesso 
di acqua e/o additivo superfluidificante.

ADDIMENT ITALIA Srl
Via Roma 65
24030 Medolago (BG)
T 035.4948558
F 035.4948149
info-vendite@addimentitalia.it
www.addimentitalia.it

Il calcestruzzo, in generale, e quello auto-
compattante, in particolare, è un materia-
le che richiede particolare attenzione nel-
la scelta dei suoi componenti e nella loro 
combinazione.

Gli additivi e i filler in particolare, giocano un 
ruolo assai importante nella reologia del cal-
cestruzzo autocompattante.
Di seguito si riportano le schede tecniche di 
alcuni prodotti specifici di questo materiale.
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CREACTIVE – SCC per ready mix
Additivi superfluidificanti acrilici integratori di fini di nuova gene-
razione per calcestruzzi a bassa perdita di lavorabilità e auto-
compattanti.

Descrizione
CREACTIVE è una gamma di additivi superfluidificanti acrilici a 
base di polimero di acido poliacrilico non sulfonato e completa-
mente privo di formaldeide.
La linea CREACTIVE contempla prodotti specifici per tempera-
ture basse (es. CREACTIVE LXW), e per temperature elevate 
(es. CREACTIVE LGX), in grado di soddisfare tutte le esigenze di 
produzione di SCC.

Applicazioni
La linea CREACTIVE, grazie all’elevato mantenimento della lavo-
rabilità, trova applicazione in calcestruzzi trasportati a distanza, 
pompabili e con curve granulometriche non ideali.
Consente di confezionare calcestruzzi con ridotti quantitativi 
d’acqua d’impasto, cioè calcestruzzi impermeabili di alta e altis-
sima resistenza meccanica e durevoli a tutte le classi di esposi-
zione previste dalla Norma EN 206.
La gamma CREACTIVE è adatta per il confezionamento di cal-
cestruzzi autocompattanti.

AXIM ITALIA SpA
Via G. Marconi 1
24010 Sorisole (BG)
T 035.579 111
www.axim.it

GLENIUM® SKY
per il calcestruzzo preconfezionato

GLENIUM SKY è un superfluidificante innovativo basato sui 
po limeri policarbossilati eteri di seconda generazione (PCE) pro-
gettati nei laboratori BASF. GLENIUM SKY rappresenta lo stato 
dell’arte nel campo dei superfluidificanti per l’industria del calce-
struzzo preconfezionato e risolve contemporaneamente i pro-
blemi dell’elevata fluidificazione, del mantenimento di lavorabilità 
e dello sviluppo delle resistenze a breve stagionatura.
Grazie alle sue eccellenti caratteristiche, GLENIUM SKY è parti-
colarmente adatto per l’additivazione di calcestruzzi superfluidi 
(SDC) e autocompattanti (SCC).

RheoMATRIX®
per la tecnologia Smart Dynamic Construction™ (SDC)

RheoMATRIX è un rivoluzionario agente modificatore di visco-
sità, che permette la realizzazione di calcestruzzi superfluidi con 
un contenuto limitato di “fini” (< 380 kg). Viene così offerta al 
mer cato la possibilità di avere calcestruzzi “facili” e rapidi da get-
tare, economici e a ridotto consumo energetico.
Con RheoMATRIX è possibile ottimizzare il controllo della reolo-
gia ottenendo miscele omogenee e stabili, con minima dissipa-
zione di energia nel moto del calcestruzzo e minimo contenuto 
di volume di pasta nella miscela, dando contemporaneamente al 
calcestruzzo caratteristiche di autocompattabilità e di stabilità.

BASF CONSTRUCTION
CHEMICALS ITALIA SpA
Via Vicinale delle Corti 21
31100 Treviso (TV)
T 0422.304251
F 0422.429485
infomac@basf.com
www.basf-cc.it
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DRACRIL 1500 è un superfluidificante carbossiossietilato ad 
elevatissima capacità fluidificante, appositamente formulato 
per mantenere nel tempo la lavorabilità ed accelerare le resi-
stenze del calcestruzzo alle brevi stagionature.
Alcuni Vantaggi
- Consente di produrre calcestruzzi ad elevate prestazioni con 

bassissimo rapporto A/C e con consistenza superfluida, in-
crementandone la durabilità

- Mantiene la lavorabilità per circa un’ora, in funzione di A/C e 
del tipo di cemento

- L’elevato dosaggio sul peso del cemento permette di ottenere 
calcestruzzi speciali tipo HPC o RPC, con l’aggiunta di FIL-
LCRETE

- La produzione di cls altamente durabili e resistenti all’attacco 
degli agenti aggressivi

- Permette di ridurre i costi di posa in opera, dato l’elevato au-
mento di lavorabilità

- Facilita i getti nelle sezioni sottili fortemente armate
- Elimina il problema della segregazione e del bleeding, au-

mentando l’omogeneità e la coesione
- Riduce i tempi di vibrazione del calcestruzzo, o in calcestruzzi 

autocompattanti, in sinergia con FLUIBETON
- TX, si può evitare l’impiego della vibrazione con notevole van-

taggio tecnico-applicativo e ridotta esposizione acustica
- Migliora la qualità del calcestruzzo “faccia a vista”, l’aderen-

za calcestruzzo/ferro, e la resistenza all’abrasione del calce-
struzzo.

MICRO-POZZ PFA è un’aggiunta minerale, nota come cene-
re volante, dal notevole effetto fillerizzante e ad elevata attività 
poz zolanica.
Nei calcestruzzi ordinari e autocompattanti (SCC), MICRO-
POZZ PFA, a differenza dei tradizionali filler calcarei, migliora 
sensibilmente le prestazioni meccaniche e la durabilità.
L’utilizzo di MICRO-POZZ PFA rende il calcestruzzo più co-
eso, pompabile e meno sensibile alle variazioni delle materie 
prime costituenti.
MICRO-POZZ PFA consente di ottimizzare i dosaggi delle 
componenti leganti, con conseguenti benefici per la riduzione 
del calore d’idratazione e del ritiro igrometrico.

PRIMIUM RM10 SCC e PRIMIUM RM30 SCC sono dei su-
perfluidificanti a base di polimeri acrilici studiati appositamente 
per produrre calcestruzzi preconfezionati (RM) autocompattan-
ti (SCC) in climi invernali (PRIMIUM RM10 SCC), o estivi  
(PRI MIUM RM30 SCC) che consentono di trasportare il cal-
cestruzzo per oltre un’ora senza alcuna significativa perdita di 
la vorabilità.
L’impiego di questi prodotti in combinazione con la MICRO 
POZZ PFA, permette di:
•	 ridurre	i	costi	ottimizzando	il	dosaggio	dei	leganti;
•	 migliorare	le	prestazioni	reologiche	della	miscela,	la	resisten-

za meccanica e la durabilità.

DRACO ITALIANA SpA
Via Monte Grappa 11 D - E
20067 Tribiano (MI)
T 02.90632917 r.a.
F 02.90631976
www.dracospa.com

GENERAL ADMIXTURES SpA
Via Delle Industrie 14/16
31050 Ponzano Veneto (TV)
T 0422.966911
F 0422.969740
info@gageneral.com
www.gageneral.com

GENERAL
ADMIXTURES
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MAPEI, leader mondiale della chimica per edilizia e nella produ-
zione di additivi per calcestruzzo, offre una gamma completa 
di prodotti per la realizzazione di SCC fluidi, scorrevoli e senza 
segregazione sia per la realizzazione di calcestruzzi preconfe-
zionati che nell’industria della prefabbricazione:
DYNAMON SR912 e SR914 per SCC a lungo mantenimento 
della lavorabilità e buone resistenze allo scassero;
DYNAMON SP & NRG per SCC ad altissima resistenza e 
scassero rapido.

La vera novità è però VISCOSTAR 3K, modificatore di viscosi-
tà di nuova generazione che permette la realizzazione di SCC 
anche in totale o parziale assenza di filler minerali, garantendo 
le caratteristiche di stabilità e scorrevolezza necessarie per la 
realizzazione di strutture di alta qualità e con un forte valore 
estetico.
Grazie alla speciale formulazione, VISCOSTAR 3K rappre-
senta una vera novità in quanto è possibile, modulando op-
portunamente il dosaggio, controllare la coesività della pasta 
cementizia e produrre SCC con ridotto contenuto di finissimi. 
Grazie alla sua alta efficacia, VISCOSTAR 3K permette di evi-
tare segregazione e bleeding, mantenendo inalterate la fluidità 
e la passing ability del calcestruzzo.

MAPEI SpA
Via Cafiero 22
20158 Milano
admixture@mapei.it
www.mapei.it

GRACE Self Compacting Concrete System (SCCS)
Quella per il calcestruzzo auto-compattante (SCC) è una delle 
tecnologie più innovative nella storia del calcestruzzo. Grazie al 
notevole impegno in R&D che da sempre la contraddistingue, 
W.R. Grace è stata uno dei protagonisti dello sviluppo e dell’intro-
duzione della tecnologia SCC. W.R. Grace ha dunque sviluppato 
e messo a punto nel tempo, seguendo le esigenze del mercato e 
le necessità dei propri clienti, un sistema che prevede le tecnolo-
gie ADVA® Flow per l’industria della prefabbricazione e la serie 
ADVA® XR per il mercato del calcestruzzo preconfezionato. Que-
ste due famiglie di additivi vengono coadiuvate, ove necessario, 
dagli agenti per il controllo della reologia della serie V-MAR®.

W. R. GRACE ITALIANA SpA
Via Trento 7
20017 Passirana di Rho (MI)
T 02.93537.531
www.graceconstruction.com
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BETOCARB® 150 – UM
Descrizione del prodotto:
Carbonato di calcio costituito da calcare microcristallino ricavato 
da un bacino estrattivo di Nocera Umbra.
Caratteristiche fisiche del prodotto:
Granulometria
laser
Testa massima (d 98%) 140 µm; d90%: 62 µm; Particelle inferio-
ri a 2 µm 10%; Diametro statistico medio (d 50%) 19 µm.
setaccio
Passante setaccio 125 µm > 95%; Passante setaccio 63 µm 
> 90%
Umidità alla produzione (ISO 787/2) 0.2%
Peso specifico apparente (ISO 787/11) 1.3

BETOCARB2100 - RV
Descrizione del prodotto:
Carbonato di calcio naturale costituito da calcare microcristallino 
di elevata purezza e bianchezza.
Caratteristiche fisiche del prodotto:
Granulometria
Particelle inferiori a 2 µm 10%; Diametro statistico medio (d 50%) 
14 µm; Testa massima (d98%) 130 µm; Residuo al setaccio 125 
µm < 5%; Residuo al setaccio 63 µm < 13%.
Umidità alla produzione (ISO 787/2) 0.1%
Peso specifico apparente (ISO 787/11) 1.4

OMyA SpA
Via A. Cechov 48
20151 Milano
T 02.38083 1
F 02.38083 703
www.omya.com

Carbonato di calcio (filler calcareo) specifico per calcestruzzo 
tradizionale ed SCC.

CARB VG1
È un prodotto di ultima generazione che, grazie alla pluriennale 
ricerca realizzata, alla particolare composizione chimica del gia-
cimento estrattivo ed alla distribuzione granulometrica calibrata, 
ha permesso di offrire al produttore ed utilizzatore di SCC, un 
prodotto c he permettesse applicazioni sino ad ora impensabili. 
Il CARB VG1 non è un comune “filler”, ma un prodotto di altissi-
ma qualità, studiato con lo scopo di offrire ad un mercato sem-
pre più in evoluzione alternative atte, non solo al miglioramento 
delle realizzazioni, ma anche al contenimento dei costi. 

CARB MH
È un prodotto di prima generazione dove la caratteristica chi-
mica e la distribuzione calibrata della curva in ogni suo range 
di classe (con particolare attenzione sia alle parti finissime che 
a quelle più grossolane), conferiscono al CARB MH qualità tali 
da renderlo versatile. Il calcestruzzo così realizzato potrà com-
pattarsi per proprio peso, avere una ottima scorrevolezza anche 
nelle armature più fitte, riduzione delle micro porosità, migliore 
adesione degli aggregati, maggiore lavorabilità, ottimi risultati di 
faccia a vista e tanti altri vantaggi da scoprire in fase di impiego.

NICEM Srl
Via Nazionale 1
24060 Casazza (BG)
T 035.810069
F 035.810091
info@nicemsrl.it
www.nicemsrl.it
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ERGOMIX 6000
Additivo superfluidificante ad alta efficacia, a base di policarbos-
silato con catene laterali ibride, per calcestruzzi prestazionali

ERGOMIX 6000 è un additivo superfluidificante ad altissima 
efficacia per il confezionamento di calcestruzzi ad alta prestazio-
ne, caratterizzati da bassi rapporti A/C, resistenze meccaniche 
superiori a tutte le stagionature, soprattutto alle brevi, e buon 
mantenimento della lavorabilità.
ERGOMIX 6000 è un additivo a base di polimeri acrilici di ultima 
generazione, che consente di:
•	confezionare	calcestruzzi	prestazionali	a	basso	rapporto	A/C;
•	non	influenzare	negativamente	la	lavorabilità	e	la	reologia	degli	

impasti;
•	confezionare	calcestruzzi	con	ottime	resistenze	meccaniche,	

soprattutto alle brevi stagionature, permettendo una drastica 
riduzione dei cicli di maturazione, sia normale che forzata (a 
vapore);

•	ottenere	ottime	prestazioni	 indipendentemente	dal	tipo	di	 le-
gante idraulico impiegato;

•	ottenere	manufatti	pregevoli	dal	punto	di	vista	estetico.
ERGOMIX 6000 è esente da cloruri, ed è conforme alla norma 
UNI EN 934-2 T3.1-3.2.
ERGOMIX 6000 è ideale per il confezionamento di calcestruzzi 
normali c.a.o. e c.a.p., calcestruzzi autocompattanti e calce-
struzzi ad alta/altissima resistenza.

Due linee prodotti dedicati al SCC:

Linea UNICUM PC, additivi iperfluidificanti per diversificate re-
altà (dai calcestruzzi poveri di parti finissime a quelli perfettamen-
te bilanciati), garantiscono elevatissime resistenze in assenza di 
maturazione a vapore.

Linea AETERNUM, innovazione tecnologica in polvere.
AETERNUM è un additivo iperfluidificante carbossilico di nuova 
generazione in polvere adsorbito su nanomicrosilicati attivi. Uni-
sce, all’elevata attività pozzolanica di quest’ultimi, una straordi-
naria reologia e fluidità con rapporti a/c ridottissimi in assenza di 
segregazioni e ritiri; miglior faccia vista e grado di finitura; imper-
meabilità e notevole resistenza sia alla compressione meccanica 
che alle aggressioni chimiche ed atmosferiche. 
AETERNUM, essendo costituito da particelle sferiche della di-
mensione di qualche decimo di µ possiede un’elevata disper-
sione e reattività sui granuli del cemento e, nonostante la sua 
elevatissima superficie specifica, avendo al suo interno anche 
un trasferitore di fase, non richiede alcun impiego di superflui-
dificanti aggiuntivi. AETERNUM è la risposta a tutte le richieste 
delle classi di esposizione ambientale, garantendo durabilità nei 
manufatti.

RUREDIL SpA
Via Buozzi 1 
20097 S. Donato Milanese (MI) 
T. 02.5276041 
F 02.5272185
info@ruredil.it
www.ruredil.it

SCB Srl
Via Torri Bianche 10 
20059 Vimercate (MI)
T 039.669065
F 039.6260284
scb@gruppoerca.com
www.gruppoerca.com
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È stato pubblicato lo scorso 
15 gennaio 2009 sulla Gaz-
zetta Ufficiale il decreto legi-
slativo 214/2008, contenente 
alcune importanti modifiche al 
precedente d.lgs. 286/2005, 
che aveva riformato il settore 
dell’autotrasporto. 
Tra le novità del testo pubbli-
cato in GU, si segnala innanzi-
tutto l’obbligo di avere a bordo 
del veicolo adibito all’attività di 
autotrasporto, la cosiddetta 
“scheda di trasporto” (arti-
colo 7 bis), ossia un documen-
to che contiene le principali 
informazioni sul trasporto che 
si sta effettuando e che ha lo 
scopo di accertare le respon-
sabilità condivise su eventuali 
gravi infrazioni stradali. 
La scheda deve contenere 
le indicazioni sul vettore, sul 
committente, sul caricatore e 
sul proprietario della merce, 
nonché quelle sulla tipologia 
del carico e sui luoghi di carico 
e scarico. 
Il documento introduce sul 

contratto di trasporto la “data 
certa”. L’obiettivo è quello di 
evitare che i contratti vengano 
retrodatati in caso di controlli 
per individuare le responsabi-
lità per infrazioni commesse 
durante il trasporto. 
Un altro importante correttivo 
prevede l’inclusione nel con-
tratto dei tempi massimi per il 
carico e lo scarico della merce; 
qualora i termini siano supe-
rati, deve essere stabilito un 
compenso aggiuntivo a favore 
del vettore.
Sanzioni
La scheda è obbligatoria per 
tutti i trasporti nazionali, anche 
se svolti da vettori stranieri. 
Chiunque non compili la sche-
da, o la alteri o la compili in 
modo incompleto o non veri-
tiero sarà soggetto alla sanzio-
ne amministrativa pecuniaria 
di una somma da 600 a 1800 
euro. Chi invece pur avendo-
la non la conservi a bordo del 
vettore sarà punito con una 
multa da 40 a 120 euro e la 
sospensione della carta di cir-
colazione. Verrà pubblicato un 
decreto interministeriale con il 
modello della scheda e le mo-
dalità di compilazione. L’obbli-
go della scheda sarà in vigore 
solo dopo la sua pubblicazione 
in Gazzetta Ufficiale.
Corresponsabilità
L’articolo 7 del decreto disci-
plina le responsabilità dei sog-
getti coinvolti nel trasporto, 
ammettendo anche quelle del 
committente, del caricatore e 

del proprietario della merce. 
La corresponsabilità vale per 
le violazioni alle norme di circo-
lazione sulla sicurezza (pesi e 
dimensioni dei veicoli, sistema-
zione del carico, limiti di veloci-
tà, ore di guida e di riposo) e 
per l’affidamento ad un vettore 
abusivo. 
Regolarità amministrativa
L’articolo 12 riguarda la regola-
rità amministrativa dell’azienda 
di autotrasporto, specialmente 
sull’assunzione degli autisti e 
sull’iscrizione all’Albo. Va tenu-
ta a bordo la documentazione 
sul tipo di rapporto tra condu-
cente e azienda. 

Dal 10 settembre 2009 entra 
in vigore l’obbligo per i condu-
centi di automezzi a cui è richie-
sta la patente C e C/E la carta di 
qualificazione del conducente.
La norma nasce dalla Direttiva 
Comunitaria 2003/59/CE del 

È in arrivo sulle 
strade italiane la 
scheda di trasporto

 

Carta di 
qualificazione del 
conducente: 
obbligatoria dal 10 
settembre 2009 

 

 News

Per maggiori informazioni si 
confronti la Circolare
ATECAP n. 9/09.
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15.9.2003 che, allo scopo di 
migliorare la sicurezza stradale 
e del conducente, ha previsto 
che per la guida di veicoli im-
pegnati in operazioni di auto-
trasporto professionale che 
richiedono la patente C, C+E, 
D e D+E, occorre che il con-
ducente sia titolare anche di 
una carta di qualificazione che 
attesti la sua particolare forma-
zione professionale.
La CQC è rilasciata per due 
modalità di trasporto: per i vei-
coli adibiti al trasporto di cose 
e per quelli per il trasporto di 
persone. 
La CQC per il trasporto per-
sone non consente la guida di 
veicoli per trasporto di cose e 
viceversa. Il conducente, tut-
tavia, può essere abilitato per 
entrambe le tipologie di tra-
sporto indicate.
Secondo le indicazioni dell’art. 
16 del D.lg. 286/2005, non ri-
corre l’obbligo del possesso 
della CQC per la conduzione 
dei veicoli di seguito indicati: 
a) veicoli la cui velocità massi-

ma autorizzata, non supera i 
45 km/h; 

b) veicoli ad uso delle forze ar-
mate, della protezione civile, 
dei vigili del fuoco e delle for-
ze responsabili del manteni-
mento dell’ordine pubblico, 
o messi a loro disposizione; 

c) veicoli sottoposti a prove su 
strada a fini di perfeziona-
mento tecnico, riparazione 
o manutenzione, e dei vei-
coli nuovi o trasformati non 

ancora immessi in circola-
zione; 

d) veicoli utilizzati in servizio 
di emergenza o destinati a 
missioni di salvataggio; 

e) veicoli utilizzati per le lezioni 
di guida ai fini del consegui-
mento della patente di guida 
o dei certificati di abilitazione 
professionale; 

f) veicoli utilizzati per il traspor-
to di passeggeri o di merci a 
fini privati e non commerciali; 

g) veicoli che trasportano 
ma  teriale o attrezzature, 
utilizzati dal conducente 
nell’esercizio della propria 
attività, a condizione che la 
guida dei veicolo non costi-
tuisca l’attività principale del 
conducente. 

Per quanto riguarda le esen-
zioni di cui alle precedenti let-
tere f) e g) si chiarisce che 
le stesse si riferiscono ai 
conducenti di veicoli adibi-
ti ad uso proprio. È neces-
sario, tuttavia, precisare che, 
come sostenuto dal Ministero 
dei Trasporti con la nota prot. 
n. 77898/8.3 dell’agosto 2007 
(All. 1), per questi veicoli l’ob-
bligo del possesso della 
carta di qualificazione non 
ricorre solo se il condu-
cente non sta svolgendo 
un’attività professionale. 
È stato pertanto chiarito che, 
quando i predetti veicoli sono 
utilizzati per attività imprendito-
riali dell’impresa che ne è pro-
prietaria da parte di soggetti 
dipendenti da quell’impresa 

ed assunti con qualifica spe-
cifica e mansioni di autista, il 
conducente deve essere co-
munque munito di CQC. In tali 
casi, infatti, sostiene il predet-
to Dicastero, non vi è dubbio 
che la guida del veicolo viene 
effettuata a carattere profes-
sionale. 
Il nuovo documento sostituirà 
gradualmente i Certificati di 
abilitazione professionale ri-
chiesti dall’art. 116 CDS per la 
conduzione di alcuni dei veicoli 
sopraindicati. 
L’obbligo di possedere la CQC 
durante la guida dei veicoli 
professionali decorre infatti: 

dal 10 settembre 2008 per il 	

trasporto di persone; 
dal 10 settembre 2009 per il 	

trasporto di cose.
Di conseguenza, tutti i CAP ti-
po KD e quelli di tipo KC per la 
conduzione di veicoli professio-
nali, non saranno più rilasciati 
a decorrere dalle date soprain-
dicate e dalle date stesse non 
saranno più titolo idoneo per la 
guida dei veicoli sopraindicati, 
salvo quanto precisato poco 
più avanti. 
Per ottenere la carta di qualifi-
cazione ci sono due modi. 
Il primo prevede una semplice 
domanda, le cui modalità sono 
ancora da stabilire, il secondo 
prevede una formazione obbli-
gatoria di 280 ore, con esame 
finale. La domanda - senza 
l’obbligo del corso di forma-
zione - è riservata agli autisti 
che soddisfano una delle 
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seguenti condizioni: 
- autisti residenti in Italia, già ti-
tolari, alla data del 24 gennaio 
2006, del certificato d’abilita-
zione professionale di tipo KD;
- autisti residenti in Italia, già 
titolari, alla data del 24 genna-
io 2006, della patente di guida 
della categoria C ovvero C+E;
- cittadini di Stati non appar-
tenenti all’Unione europea o 
allo Spazio economico euro-
peo dipendenti da un’impresa 
di autotrasporto di persone o 
di cose stabilita in Italia, titolari 
alla data del 24 gennaio 2006 
di patente di guida equivalen-
te alle categorie C, C+E, D e 
D+E.
In pratica, tutti coloro che al 
24 gennaio 2006 non avevano 
conseguito almeno una paten-
te superiore, dovranno seguire 
un corso di formazione. 
La CQC (patente di servizio) 
apre agli autisti professionali 
un “doppio contenitore di pun-
ti” sulla patente:

le infrazioni commesse alla 	

guida del “ veicolo di lavoro” 

comportano la detrazione di 
punti sulla CQC
le infrazioni commesse al-	

la guida del proprio veicolo 
comportano la detrazione di 
punti sulla patente

Anche la CQC ha una dotazio-
ne di 20 punti che si possono 
recuperare frequentando ap-
positi corsi di recupero presso 
le autoscuole autorizzate.
Maggiori informazioni in rela-
zione alle disposizione norma-
tive e alle sanzioni si trovano 
sulla Circolare del Ministero.

Dal 1° ottobre 2009 si potran-
no immatricolare soltanto au-
tocarri che rispondano piena-
mente agli Standard Euro 5.

Il Codice della Strada è pros-
simo al rinnovo: una commis-
sione presieduta dal Ministro 
delle Infrastrutture e dei tra-
sporti, Altero Matteoli e oltre 
50 rappresentati del settore in-
dustriale, economico e sociale 

ha elaborato un testo di rivisi-
tazione completa del Codice 
attualmente in vigore. Il nuovo 
documento sarà poi proposto 
al Governo con l’obiettivo di 
rivedere in maniera organica 
il vecchio Codice e i 70 prov-
vedimenti di modifica che ne 
sono seguiti.

A partire dal prossimo 1° aprile 
2009, tutti gli autocarri imma-
tricolati dal 1° gennaio 2000 
dovranno dotarsi dei nuovi 
specchietti retrovisori omolo-
gati che annullano gli angoli 
morti. 
La norma mira a ridurre il nu-
mero di incidenti che ogni 
anno, purtroppo, vede morire 
circa 400 persone perché non 
viste dai camionisti che voltano 
a destra.
La norma non si applica per i 
mezzi di interesse storico.
Inoltre, la direttiva non si appli-
cherà ai veicoli che hanno una 
massa autorizzata totale mas-
sima che non supera le 7,5 
tonnellate ai quali è impossibi-
le installare specchi esterni di 

Immatricolazione 
autocarri:
dal 1° ottobre 2009 
consentito solo ai 
mezzi Euro 5 

 

Codice della Strada: 
iniziati i lavori di 
rinnovo 

 

Specchietti 
retrovisori: 
obbligatori dal
1 aprile 2009 per 
tutti gli autocarri 
immatricolati dal
1 gennaio 2000
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accostamento in modo tale da 
garantire che nessuna parte 
degli specchi sia situata a me-
no di due metri (+10 cm) dal 
suolo, indipendentemente dal-
la posizione in cui è regolato lo 
specchio (quando il veicolo si 
trova in condizioni di carico pa-
ri al peso totale tecnicamente 
ammissibile) e che lo specchio 
sia completamente visibile dal 
posto di guida. La Commissio-
ne prevedeva questa deroga 
per tutti i veicoli superiori a 3,5 
tonnellate.
Una deroga è anche prevista 
per tutti i veicoli superiori a 3,5 
tonnellate che, in base a misu-
re nazionali entrate in vigore in 
precedenza (nei Paesi Bassi, 
in Belgio e in Danimarca) sono 
dotati di dispositivi - sul lato del 
passeggero - che coprono il 
95% del campo di visibilità to-
tale degli specchi previsti dalla 
normativa UE.

La collana editoriale di archi-
tettura LE FORME DEL CE-
MEN TO - ideata e promossa 
dall’Aitec (Associazione Ita-
lia na Tecnico Economica del 
Ce mento) e diretta dalla Prof. 
Arch. Carmen Andriani - si pre-
figge l’intento di documentare, 

attraverso una serie di volumi 
fra di loro correlati, l’estensio-
ne formale e tecnica che il cal-
cestruzzo è in grado di espri-
mere.
Leggerezza, plasticità, dinami-
cità, sostenibilità, concretezza 
sono alcune delle categorie 
formali secondo cui suggerire, 
nella successione dei nume-
ri, interpretazioni inedite delle 
opere presentate, indipenden-
temente dalla tipologia, siano 
esse chiese o infrastrutture, 
stazioni o musei, luoghi dello 
spettacolo o dello sport. 
Dopo il volume “Leggerezza” 
(Ed. Gangemi 2006) il proget-
to editoriale propone il volume 
“Plasticità”.
Il volume si compone di quat-
tro sezioni: una rassegna di 
foto d’archivio delle opere dei 
maestri-pionieri che anticipa 
il tema del numero; un testo 
critico che ne rintraccia, nella 
storia della costruzione, il per-
corso evolutivo; una selezione 
di opere contemporanee che 
concretizzano alcune di quelle 
possibili declinazioni formali. 
Infine una sezione dedicata ai la-
vori in corso che documenta al-
cuni dei cantieri più significativi.
La plasticità è la speciale 
attitudine che il cemento ha 
nell’essere adattabile, adattato 
e idoneo alla sperimentazione 
formale a cui si sono attribui-
te particolari definizioni come 
Zoomorfo, Plastico, Fitomorfo, 
declinazioni che racchiudono 
le proprietà di materico e scul-

toreo avvicinandolo alle figura-
zioni artistiche dei Maestri.
A queste caratteristiche rispon-
dono le opere di Musmeci, 
di Hadid, di Niemeyer, di 
Barragan, Bo Bardi come altri 
grandi maestri presentate in 
questo volume che ci condu-
cono attraverso un percorso 
evoluzionistico fino al Cemento 
futuro.  Cemento futuro è una 
definizione che apre a nuovi 
percorsi tecnologici e proget-
tuali del cemento: una sfida, ai 
limiti della materia, che oltre-
passando il pensiero arriva al 
fare come esperimento come 
scienza di calcolo e di cantiere, 
tra sfida e continuità.

Per info e acquisto volume: 
Pubblicemento Srl 
P.za Marconi 25 – 00144 Roma
T 06 54210237
F 06 5915408
rivista@aitecweb.com

Le forme del cemento 
PLASTICITÀ

 
A cura di Carmen Andriani
Gangemi Editore, Roma 2008
pp. 160 Formato 21x33
Prezzo € 28,00
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Intervista al Prof. ordinario 
della Facoltà Ingegneria 
Università degli Studi del 
Molise Agostino Catalano

1) A Febbraio si è tenuto il 
“I CONGRESSO INTERNA-
ZIONALE - LE TECNICHE 

DEL COSTRUIRE. EVOLU-
ZIONE TECNOLOGICA DEL 
CALCESTRUZZO: Tradizio-
ne, attualità, prospettive”. 
Da dove nasce l’idea di 
questo congresso e perché 
l’impronta trasversale tra 
tradizione, tecnica e inno-
vazione?
L’idea di organizzare il Con-
gresso è nata dalla constatazio-
ne che l’uso del conglomerato 
cementizio per le costruzioni 
si è sviluppato trasversalmen-
te a quello delle pietre naturali 
in un periodo temporale così 
esteso da essere rilevabile in 
edifici e opere civili che fanno 
parte del campo archeologico. 
Nella considerazione generale, 
al contrario, si individua l’uso 
del calcestruzzo unicamente 
a partire dal XX secolo. Ciò ha 
condotto ad una analisi critica 
indirizzata esclusivamente a 
caratteri compositivi, che ha 
circoscritto il giudizio ad un 
numero selezionato di edifici, 
trascurando tutte le capacità 
espresse dal materiale, in am-
bito sia edile che civile, con so-
luzioni sempre di avanguardia 
che meritano di essere poste 
finalmente in luce, unitamen-
te ai progettisti, e che di dirit-
to devono entrare nella storia 
del costruito. Ciò sarà utile, 
credo, per meglio compren-
dere quelle proprietà chimico-
tecnologiche, di progetto tec-
nologico-edilizio, di tecnica di 
cantiere, di progetto strutturale 
e sismico e di ingegneria per la 

prevenzione incendi che devo-
no essere ancora analizzate e 
sviluppate.

2) A proposito di tecnologia 
nel settore del calcestruzzo: 
come valuta il ruolo dell’in-
novazione di prodotto cor-
relato, da un lato, ai vincoli 
di durabilità previsti dalle 
nuove Norme Tecniche per 
le Costruzioni e, più in ge-
nerale, alla qualificazione, 
sotto il profilo ingegneristi-
co e architettonico, del co-
struito in Italia?
Credo che occorra sviluppare, 
definitivamente, quel concetto 
di evoluzione progettuale delle 
opere con sistemi costruttivi in 
calcestruzzo, che conduca alla 
modernizzazione di un proces-
so ideativo legato alla necessità 
di miglioramento del materiale 
con miscele tese alla superiore 
durabilità del materiale stesso. 
Ciò deve avvenire sensibiliz-
zando i progettisti a prevedere 
miscele adattabili sia ai carichi 
che alle condizioni ambientali 
e di vita utile del calcestruzzo. 
Nella considerazione genera-
le, il cattivo giudizio sull’utiliz-
zo del calcestruzzo ,è troppo 
spesso legato alle cattive con-
dizioni di conservazione che 
tendono spesso al degrado. In 
ciò, la pietra naturale ha sicu-
ramente un vantaggio rispetto 
a quella artificiale. È ora che si 
intenda come il problema non 
sia di carattere normativo, ma 
squisitamente culturale. Vi è 

Eventi e Convegni
I CONGRESSO 
INTERNAZIONALE
LE TECNICHE 
DEL COSTRUIRE. 
EVOLUZIONE 
TECNOLOGICA DEL 
CALCESTRUZZO: 
Tradizione, attualità, 
prospettive

 
di Marco Iuorio
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qualche problema in tal senso, 
occorre dirlo con forza, anche 
ai massimi livelli, di capacità 
progettuale. Recentemente 
sono stato a Valencia per visi-
tare quella straordinaria opera 
di Santiago Calatrava che è la 
Città della Scienza ed ho nota-
to, con rammarico, che il con-
glomerato presenta problema-
tiche di effetto di parete. Come 
si vede, dunque, il problema 
è ben più ampio del territorio 
nazionale e delle capacità pro-
gettuali medie dei progettisti. 
Occorre, ovviamente, che le 
scuole di ingegneria facciano 
la loro parte spingendo e raf-
forzando la sinergia tra la ricer-
ca ingegneristico - tecnologica 
e le case produttrici per la re-
alizzazione di elementi di fab-
brica e calcestruzzi fortemente 
innovativi e per una migliore 
progettazione, alla luce di un 
costruito del XX secolo che 
mostra una crisi di durabilità e 
carenza di manutenzione pro-
grammata.

3) Cosa l’ha spinta a chie-
dere il patrocinio e la colla-
borazione dell’ATECAP per 
la promozione di questo 
congresso?
L’ATECAP riveste un ruolo 
primario nel panorama del-
la produzione di calcestruzzo 
in Italia. Come dicevo prece-
dentemente, i produttori han-
no capito perfettamente che 
il miglioramento dell’uso del 
calcestruzzo è strettamente 

legato alla sinergia tra produ-
zione e ricerca. In ciò, il merito 
dell’Associazione è stato quel-
lo di non avere avuto unica-
mente una politica di interesse 
economico, se mi è consentito 
il termine, ma di puntare alla 
qualità del prodotto che de-
riva unicamente dallo studio 
costante dei mix-design e con 
la sperimentazione di prodotti 
innovativi che, accoppiati con 
gli elementi classici, diano alla 
miscela quella qualità richiesta 
da tutti gli attori del sistema: 
aziende produttrici, università, 
progettisti, committenza.

A partire dal prossimo 20 aprile 
per tutta la settimana, presso 
il quartiere fieristico di Parigi-
Nord Villepinte, si svolgerà una 
tra le più importanti manifesta-
zioni fieristiche dedicate all’in-
dustria delle costruzioni: ITER-
MAT 2009. 
Anche quest’anno, a tre an-
ni dalla precedente edizione, 
il salone sarà l’occasione per 
presentare le ultime innova-
zioni tecnologiche degli espo-
sitori, una vetrina completa di 
attrezzature dalle elevate pre-
stazioni, di tecniche inedite 
che uniscono la meccatronica 
o ancora processi estrema-
mente sofisticati (applicazioni 
di computer vision a bordo, 
ecc.). Oggi, l’innovazione è al 
centro delle politiche economi-
che dei grandi paesi industria-
lizzati e dei paesi emergenti: 
perché per distinguersi e far 
fronte alla crisi, occorre saper 
fare la differenza!

INTERMAT 2009
Parigi-Nord Villepinte,

20 - 25 aprile 2009
 

di Stefania Alessandrini

In pillole
Manifestazione INTERMAT 2009
Esposizione internazionale delle attrezzature e delle tecniche per i 
lavori pubblici, l’edilizia e l’industria dei materiali da costruzione
Date & Orari da lunedì 20 a sabato 25 aprile 2009 
 dalle ore 9.00 alle ore 18.00
Periodicità Triennale
Luogo Parc des Exposition 
 Paris Nord Villepinte - Francia
Superficie 200.000 mq di superficie netta
Specificità Un’area esterna dedicata alle dimostrazioni 
 di attrezzature in movimento
Espositori 210.000 visitatori internazionali previsti
Sito www.intermat.fr
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Holcim Aggregati
Calcestruzzi Srl
Impianto di calcestruzzo 
alimentato a fotovoltaico
Holcim raggiunge in Italia un nuovo 
traguardo nel percorso di ricerca 
continua di eco-efficienza.

A novembre si è conclusa a Peschie-
ra Borromeo l’installazione del nuovo 
impianto fotovoltaico attraverso cui 
Holcim, per produrre calcestruzzo 
preconfezionato, si approvvigionerà 
di energia elettrica in modo sosteni-
bile: 
- adottando soluzioni di progetta-

zione del sistema perfettamente 

com patibili ed integrate con le 
esi  genze del territorio circo-
stante;

- senza generare rumore;
- risparmiando annualmente 

10.700 Kg di petrolio o combu-
stibile di origine fossile equiva-
lente;

- evitando annualmente l’emis-
sione in atmosfera di 25.700 Kg 
di anidride carbonica (CO2). 

L’impianto di tipo “grid-connected” 
ha una potenza totale di 40,92 KWp 
per una resa annua di 42.819 KWh, 
è composto da 186 pannelli fotovol-
taici da 220 Wp con superficie totale 
di 312 mq, da 6 inverter per la sta-
bilizzazione dell’energia raccolta e la 
conversione della corrente continua 
in alternata e, infine, da una serie di 
quadri ed accessori. 
Tale investimento ben rappresenta 
come, nella gestione dei propri pro-
cessi produttivi, l’Azienda consideri 
tra le proprie priorità strategiche 
sia la riduzione delle emissioni in 

atmosfera e l’impegno per cam-
biamento climatico (con particolare 
riferimento alle emissioni di CO2) sia il 
contenimento del consumo di ma-
terie prime naturali e di energia e 
si adoperi per il raggiungimento di ri-
sultati concreti, con esse coerenti.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI

HOLCIM AGGREGATI
CALCESTRUZZI Srl
Via Gobetti, 2/A 
20063 Cernusco s/Naviglio (MI) 
www.holcim.it 

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

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

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

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

per il preventivo delle spese di spedizione.

Manuale di Controllo del Processo di Produzione
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Editoriale del Direttore

Il tema della comunicazione rappresenta probabilmente la chiave di volta per risolvere 
moltissime problematiche. Riuscire a comunicare il proprio pensiero permettendo all’in-
terlocutore di conoscere, partecipare e, possibilmente, condividere le ragioni che sono 
alla base di tutti i comportamenti costituisce uno degli aspetti più importanti su cui si 
concentrano gli sforzi di ogni sistema organizzativo.
Tutto questo è particolarmente vero per le Associazioni di categoria dove la condivisione 
degli obiettivi collettivi e, soprattutto, la scelta delle soluzioni più adeguate per il loro rag-
giungimento rappresenta il fondamento dello stare insieme e, quindi, della stessa Asso-
ciazione. Eppure nonostante l’importanza del tema e l’attenzione che vi si dedica, molto 
spesso non si riesce a comunicare con la dovuta efficacia.
Certo sussistono problemi tecnici che vanno affrontati in funzione delle esigenze e delle 
caratteristiche delle informazioni che si devono diffondere.
Le soluzioni oggi presenti sul mercato sono tuttavia talmente varie e adattabili ai diversi 
bisogni che in realtà questo aspetto può considerarsi come un falso problema.
Accade però troppo spesso che le comunicazioni diramate non vengano lette, perché si 
sommano a quelle diffuse da altre fonti, andando così a formare una massa di notizie che 
diventa difficile da gestire. Quest’ultimo tipo di problema, soprattutto all’interno del mon-
do del lavoro, sta diventando sempre più preoccupante con l’aumentare delle possibilità 
comunicative connesse all’evoluzione della tecnologia.
Come ATECAP si è perfettamente consapevoli delle difficoltà, principalmente da parte 
delle piccole imprese, poste dalla notevole quantità delle informazioni diffuse anche da 
parte della stessa Associazione.
Si è pertanto avviato un programma di revisione delle modalità con cui fino ad oggi sono 
state diffuse le informazioni all’interno degli Associati. Notizie più brevi, con possibilità di 
approfondimento per gli interessati, e un linguaggio più semplice e stringato.
Il tutto accompagnato da un’azione mirata al consolidamento del legame tra Associazione 
e suoi aderenti tramite la figura dei delegati territoriali ovvero attraverso il rafforzamento dei 
rapporti interpersonali che costituiscono, a prescindere da tutto, il più efficace sistema di 
comunicazione. Esiste inoltre un problema di comunicazione anche per ciò che riguarda 
il rapporto con il mondo esterno all’Associazione.
È assolutamente fondamentale mettere a conoscenza degli obiettivi associativi non solo 
le imprese non aderenti all’ATECAP ma anche fare partecipi delle scelte dell’Associazione 
tutti gli altri attori della filiera produttiva del calcestruzzo in modo da creare un movimento 
di opinione che agevoli la risoluzione dei problemi della categoria.
In questa direzione vanno le tante iniziative realizzate attraverso i media nazionali e locali 
cui sono stati affidati messaggi finalizzati a far affermare una produzione di qualità da parte 
di operatori qualificati e di cui si è data notizia anche in questo numero della rivista.

Alberto de Vizio
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Attività ATECAP 

GIUNTA
di Pina Esposito

Negli ultimi mesi si sono svolti due incontri 
della Giunta, a Milano il 23 ottobre 2008, a 
Roma il 13 gennaio 2009.
Il tema della qualificazione degli operatori 
del settore è stato al centro del dibattito di 
entrambe le riunioni, nel corso delle quali è 
stato fatto il punto sulle iniziative intrapre-
se dall’Associazione per attuare la delibera 
assembleare del 2008 in base alla quale 
l’ATECAP deve giungere a rappresentare 
solo le imprese che operano nel rispetto 
delle regole che presiedono alla produ-
zione e alla fornitura di un calcestruzzo di 
qualità.
A tal fine è stata ribadita la necessità, per le 
aziende associate, di dimostrare fin d’ora il 
possesso della certificazione FPC ai sensi 
del d.m. 14/01/2008 per tutti i propri im-
pianti di produzione. 
A questo specifico proposito durante la ri-
unione di gennaio 2009 è stato stabilito di 
procedere, come programmato, alla pub-
blicazione dell’elenco degli impianti asso-
ciati certificati, per i quali risulta pervenuta 
copia della certificazione, sia sul sito che 
sulla rivista dell’Associazione e di darne la 
massima diffusione anche su altri portali e 
riviste di settore.

Numerosi altri argomenti sono stati al va-
glio della Giunta e spaziano dalla nuova 
edizione dello studio sulla competitività 
delle imprese produttrici di calcestruzzo 
preconfezionato da realizzarsi prendendo 
in esame i bilanci delle piccole e medie 
imprese, alla costruzione di una Centrale 
Rischi Commerciali (CPD) per la preven-
zione delle insolvenze ed il controllo del 
cashflow, dal 7° Programma Quadro per la 
definizione di un progetto di ricerca sull’uti-
lizzo di materiale plastico selezionato da 
rifiuti solidi urbani per il confezionamento 
di calcestruzzo alleggerito, all’adozione di 
un modello di gestione aziendale per la si-
curezza in base alle norme OHSAS 18001 
personalizzato da realizzarsi in collabora-
zione con l’ICMQ.
Iniziative, queste, che potranno essere at-
tuate compatibilmente alle risorse finanzia-
rie che si renderanno disponibili nel 2009.
La Giunta ha inoltre fissato per la fine di 
marzo 2009 la data dell’Assemblea an-
nuale dei soci che quest’anno si svolgerà 
in forma ordinaria, per l’approvazione dei 
bilanci dell’Associazione, e in forma straor-
dinaria per l’approvazione del Codice Etico 
ATECAP nonché per l’esame delle propo-
ste di modifica allo Statuto che si rendono 
necessarie a seguito dell’adozione del Co-
dice stesso.

VITA ASSOCIATIVA
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DELEGATI TERRITORIALI
Centro e periferia più vicini
di Massimiliano Pescosolido

“Rappresentando le istanze locali si accor-
ciano le distanze tra centro e periferia. In 
quest’ottica la figura del Delegato Territo-
riale svolge un ruolo chiave per consolidare 
il senso di appartenenza e l’identità asso-
ciativa”

Garantire la rappresentanza politica degli 
imprenditori associati, erogare servizi utili 
all’operatività delle imprese, consolidare il 
senso di appartenenza e l’identità associa-
tiva. 
Questi sono i tre imprescindibili obiettivi che 
un’associazione di categoria come l’ATE-
CAP pone alla base della sua attività e delle 
sue iniziative. Dietro questi obiettivi c’è la 
risposta al perché un’impresa produttrice 
di calcestruzzo dovrebbe associarsi.
Ma mentre i risultati dei primi due sono fa-
cilmente percepibili dall’associato, che si 
accorge se la propria associazione sta fa-
cendo lobby o se la sua impresa sta bene-
ficiando di servizi utili, il consolidamento del 
senso di appartenenza e dell’identità asso-
ciativa richiede un contatto continuativo ra-
dicato sul territorio, una presenza in grado 
di accorciare le distanze tra centro e perife-
ria, intendendo con centro semplicemente 
l’ubicazione dell’unica sede nazionale.
Molte organizzazioni di categoria, si pensi 
ad esempio alla stessa Confindustria, sono 
costituite sotto forma di federazioni e forni-
scono servizi generali alle strutture provin-
ciali o regionali a cui è demandato il com-
pito della gestione del rapporto associativo 
vero e proprio, ovvero quello tra impresa 
associata e sistema di rappresentanza. 

L’ATECAP ha messo tra i primi punti della 

propria agenda una strategia complessi-
va di individuazione e rafforzamento della 
figura del Delegato Territoriale, una sorta 
di rappresentante dei produttori di calce-
struzzo preconfezionato associati operan-
ti in un determinato territorio che svolge 
la funzione di raccordo tra l’azione svolta 
dall’Associazione e le esigenze, anche lo-
cali, della base associativa.

La candidatura a ricoprire tale ruolo è li-
bera, l’unica condizione è essere associati 
all’ATECAP. Si stanno concludendo le ele-
zioni dei vari delegati e si va così delinean-
do una mappatura a livello nazionale delle 
persone riconosciute dalla maggioranza 
degli imprenditori locali come loro diretta 
espressione e, in quanto tale, emanazione 
della realtà territoriale di provenienza.

I delegati finora eletti sono Sergio Cipiccia 
per l’Umbria, Giandomenico Mallardi per la 
Puglia Nord, Fabio Dell’Erba per la Puglia 
Sud, Massimo Torelli per la Lombardia Est, 
Mario Sangiorgio per la Lombardia Ovest, 
Giuseppe Ciarrocchi coadiuvato da Ro-
berto Rita per le Marche Sud, Piergiorgio 
Centinari coadiuvato da Marco Presciut-
ti per le Marche Nord, Gian Paolo Martin 
per il Friuli Venezia Giulia, Irmi Feichter per 
il Trentino Alto Adige e Andrea Bergamin 
per il Veneto.

Il Delegato Territoriale sarà supportato 
dall’Associazione per essere in grado di uti-
lizzare tutte le leve possibili e gli strumenti 
disponibili per incidere sullo sviluppo delle 
condizioni competitive esterne alle imprese 
associate, fidelizzarle e attrarne di nuove.

Le iniziative andranno pensate tenendo 
conto anche della dimensione e dell’area 
geografica delle imprese di calcestruzzo. 
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Il tessuto imprenditoriale del calcestruzzo 
industriale risulta caratterizzato da una for-
te prevalenza di aziende piccole (monoim-
pianto) e da una distribuzione territoriale 
che vede le aziende maggiormente con-
centrate al Centro-Nord, dove è più alta 
anche la percentuale delle imprese asso-
ciate all’ATECAP. Nel Mezzogiorno è pre-
sente una forte concentrazione di aziende 
monoimpianto e soprattutto la percentuale 
maggiore di imprese non associate.
L’ATECAP associa circa 300 imprese che 
corrispondono approssimativamente a 
1200 impianti per un totale di quasi due 
terzi della produzione richiesta dal merca-
to. L’ambizione è aumentare tali cifre nel-
la convinzione che la capacità di incidere 
sullo sviluppo delle condizioni competitive 
esterne alle imprese è direttamente propor-
zionale alla forza rappresentativa dell’asso-
ciazione: più mercato si rappresenta, più si 
è forti e più si è ascoltati.

Una volta completato l’iter di individuazio-
ne e elezione dei Delegati Territoriali, ope-
rativamente verrà avviato un programma 
di sensibilizzazione che, partendo da una 
prima fase di ricognizione della soddisfa-
zione degli associati, punti a far conoscere 
l’ATECAP alle imprese non ancora asso-
ciate.
In particolare, la fase iniziale vedrà a mon-
te un’indagine conoscitiva sulle imprese 
associate o su di un campione significa-
tivo delle stesse, per verificare quale sia il 
gradimento dei servizi offerti e del sistema 
informativo dell’associazione e le eventuali 
esigenze delle imprese, oggi non soddi-
sfatte, e in linea con gli scopi associativi, in 
modo da rendere più efficaci gli strumenti 
già fruibili ed eventualmente implementar-
ne di nuovi.
Il secondo step riguarderà invece la pre-

disposizione di una sorta di kit informativo 
che spieghi i vantaggi di associarsi e che 
i delegati potranno utilizzare per fare pro-
selitismo associativo. Solo a scopo esem-
plificativo si citano la possibilità di usufruire 
a prezzi scontati di un servizio per la pre-
venzione delle insolvenze ed il controllo del 
cashflow, l’utilizzo di modelli di documenti 
che accompagnano ogni fornitura di calce-
struzzo confezionato con processo indu-
strializzato e non da ultimo la partecipazio-
ne a un programma di corsi di formazione 
specializzati.
In particolare circa quest’ultimo aspetto 
si tratta del cosiddetto progetto ATECAP 
Academy che si fonda sull’idea che l’at-
tività formativa, oltre a essere tradizione 
dell’ATECAP, rappresenta comunque un 
aspetto di interesse da sviluppare, ma non 
avendo disponibili risorse umane da dedi-
care all’organizzazione e allo svolgimento 
dei corsi si metterà a punto un’apposita 
iniziativa che assicuri all’ATECAP la rispon-
denza del contenuto tecnico dei corsi ai li-
velli di competenza che si vorrebbe assicu-
rare attraverso gli stessi, lasciando ad altri 
soggetti, che assicurino adeguati livelli di 
affidabilità, la realizzazione degli corsi.
In sostanza si tratta di istituire una sorta di 
centro di eccellenza che, con il supporto 
scientifico di esperti anche esterni all’Asso-
ciazione, definisca il programma dei corsi 
di formazione sui diversi argomenti e che 
preveda una forma di convenzionamento 
con organizzazioni private che si impegni-
no ad attuare il corso così come elaborato 
dall’Associazione cui spetterebbe comun-
que un potere ispettivo di controllo per au-
torizzare il rilascio dell’attestato di parteci-
pazione al corso con il marchio ATECAP.
In conclusione i temi sul tappeto sono mol-
ti, come molte sono le sfide da cogliere dal-
le quali l’ATECAP non si esimerà.
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La sicurezza rappresenta uno dei temi più importanti su cui si è sempre concentrato e 
viene continuamente alimentato l’impegno dell’Associazione.
Le attività e le iniziative di ATECAP in tale ambito riscontrano anche l’interesse della stam-
pa, come si può evincere dall’articolo che riportiamo di seguito, pubblicato il 1° Dicembre 
2008 su Edilizia & Territorio de Il Sole 24 Ore.

DICONO DI NOI

6 dicembre 2008
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6 dicembre 2008
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Agenda ATECAP
1 novembre 2008 – 31 dicembre 2008

05/11 - Seminario sulla sicurezza nella fornitura di calcestruzzo – Bari  
- Commissione Strutture AICAP – Roma

06/11 - Incontro con ISPREDIL (Istituto promozionale per l’edilizia) – Roma  
- Tavolo Tecnico delle Costruzioni ANCE – Roma

07/11 - Incontro con ASSOBETON – Roma

11/11 - Comitato UNI Costruzioni – Milano

12/11 - Incontro con INAIL – Roma  
- Incontro con ANCE Lombardia – Milano  
- Incontro con Direzione ASSOBETON – Milano

13/11 - Incontro con MC Group – Roma  
- Incontro con LUMSA (Libera Università Maria Ss. Assunta) – Roma

21/11 - Incontro con Cifa Spa – Milano

25/11 - Incontro con ISPREDIL (Istituto promozionale per l’edilizia) – Roma

26/11 - Incontro con ALPI (Associazione Laboratori di Prova e Or ga nismi di Certificazione 
Indipendenti) – Milano  
- Incontro con Bolognafiere per SAIE Concrete 2009 – Bologna

28/11 - Incontro con Direzione Compagnia Generale Trattori Spa – Milano  
- Incontro con BaldassarreCarpiVitelli – Roma 

01/12 - Incontro con Direzione ERMCO – Roma

02/12 - Incontro con Presidente Consiglio Superiore Lavori Pubblici – Roma  
- Convegno DEI “La valutazione dell’impatto ambientale ai sensi della recente 
normativa” – Roma 

04/12 - Convegno CQS (Consorzio Calcestruzzo di Qualità della Sardegna) – Oristano

05/12 - Incontro con INAIL – Roma

09/12 - Incontro con Vice Presidenza Generale ANCE – Roma 

10/12 - Convegno Certiquality “La norma OHSAS 18001” – Bologna

11/12 - Incontro con Presidente Consiglio Superiore Lavori Pubblici – Roma

12/12 - Incontro con MC Group – Roma

15/12 - Incontro con Ministero del Lavoro – Roma

17/12 - Incontro con Centredil (ANCE Milano) – Roma
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77. Partecipazioni esterne ATECAP - ottobre 2008

78. Pre-registrazione delle sostanze chimiche ai sensi del REACH

79. 66ma conferenza dell’Euroconstruct, dedicata all’andamento del mercato e ai 

cambiamenti climatici

80. Manuali INAIL per la sicurezza degli operatori

81. Modelli di documento informativo sui rischi e di scheda informativa sul 

calcestruzzo

82. Convocazione Assemblea straordinaria dei soci ATECAP

83. Concrete 2009 - I Congresso Internazionale “Le Tecniche del Costruire”

84. Modulo di controllo per l’assenza dei conducenti

85. Incontro con il Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici

86. Trasmissione report n.22 Progetto Concrete

87. Settima conferenza marketing e promozione del cemento e del calcestruzzo

88. Controllo del Processo di Produzione - Istituti autorizzati

89. Novità fiscali e societarie (decreto anticrisi)

90. Finanziamento infrastrutture

91. Trasmissione report Progetto Concrete n.23

Circolari ATECAP 2008
novembre – dicembre
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L’ATECAP è l’associazione di imprese produttrici di calcestruzzo preconfezio-
nato (di diverse dimensioni, ma soprattutto di piccole e piccolissime dimensioni) 
cui fanno capo oltre 1000 impianti distribuiti su tutto il territorio nazionale. Ciò 
comporta una capillare azione di rappresentanza e di assistenza per rispondere 

ad aspettative che possono essere anche molto differenti tra loro.
Che si tratti del principale impegno dell’associazione è dimostrato dal fatto che tra gli 
scopi associativi fissati dallo statuto i primi due (e quindi i più importanti) stabiliscono che 
l’ATECAP:− tutela gli interessi tecnico–economici della categoria per lo sviluppo dell’eco-
nomia del settore;− fornisce informazioni, assistenza e consulenza agli associati relativa-
mente ai problemi tecnico–economici del settore.
Su queste due direttrici, quindi, si sviluppa essenzialmente l’attività dell’associazione 
attuando le iniziative destinate a rispondere alle esigenze delle imprese associate. Un 
elenco puntuale di tutte le azioni realizzate sarebbe impossibile. Un’indicazione abba-
stanza indicativa può essere comunque acquisita dai non soci dell’ATECAP, consultando 
la sezione “panorama associativo” di questa rivista dove è riportata la sintesi delle attività 
di tipo collegiale svolte nei diversi campi di interesse della categoria. L’associazione quin-
di si occupa di tutti i più importanti problemi degli imprenditori di categoria  ponendosi al 
loro fianco nella quotidiana attività lavorativa. Solo alcuni esempi. Relativamente al campo 
della tutela della categoria, la più recente iniziativa associativa riguarda il c.d. progetto 
prescrittori: ovvero l’azione che sarà svolta presso i principali soggetti che predispon-
gono i capitolati tecnici per rappresentare l’esigenza di inserire tra le voci di capitolato le 
indicazioni necessarie per tenere nel debito conto anche il requisito della durabilità dei 
calcestruzzi. In via di estrema sintesi l’obiettivo del progetto è ottenere un aggiornamen-
to dei capitolati d’appalto sul calcestruzzo. Relativamente invece al campo dei servizi di 
informazione , assistenza e consulenza l’attività svolta dall’associazione negli ultimi anni 
è fortemente aumentata non solo in termini di quantità (basti pensare che il numero delle 
circolari si è di fatto più che  quadruplicato) ma anche in termini di competenza, che si 
è estesa dai tradizionali comparti della tecnologia e della sicurezza e ambiente a quelli 
delle problematiche di natura giuridica, fiscale, economico–finanziario ecc.. Su tutti questi 
campi l’associazione realizza corsi e seminari formativi cui gli associati possono parteci-
pare a condizioni di particolare favore rispetto agli altri operatori. Una riprova di queste 
nuove e più estese competenze è possibile riscontrarla anche su questa rivista dove da 
qualche tempo trovano posto articoli che trattano proprio le problematiche fino a ieri non 
affrontate. Ovviamente gli articoli rappresentano pur sempre un approfondimento più sin-
tetico rispetto alle notizie che vengono diramate direttamente alle imprese associate che, 
in quanto tali, ricevono, in tempi brevissimi, notizie più dettagliate soprattutto sul piano 
della operatività. Gli associati ATECAP pertanto beneficiano di vantaggi estremamente 
concreti che li pongono in una posizione di vantaggio rispetto ai non associati.

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

L’Associazione provvederà ad inviare la richiesta di autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi del D. lgs. 196/2003 (Codice della Privacy).

Il sottoscritto ........................................................................................................................................................................................................

in rappresentanza della Società ...........................................................................................................................................................

con sede in via:

(indirizzo sede legale) *.…………………………….........................................................................................................................................

(indirizzo sede amministrativa) *.………………………………………………………...................................................……………………

c.a.p. .........…………..............................................................… comune ..............……..............………………………………………………......

provincia ……………………………………………………………………………………….................................................................................……..

tel. ................................................................................................... fax ..................................................................................................................

partita IVA *..………………………..........................……………. cod. fiscale *..…………………...........................................……………...

e-mail ………………………………………………………...................................................................................…………………………………………

* Indicare entrambi anche se uguali

CHIEDE
l’iscrizione ad ATECAP come SOCIO ORDINARIO con tutti i propri impianti.
A tal fine, dichiara che la propria Società gestisce n. .............. impianto/i di preconfezionamento, sito/i in:

1)………………………………........................................................................................………………………………………………………………………

2)…………………………........................................................................................……………………………………………………………………………

3)……………………………………………………………………........................................................................................…………………………………

(indicare l’indirizzo/i completo/i. In caso di più impianti, allegare elenco).

e che tutti gli impianti sono in possesso della certificazione FPC (sistema del controllo di processo) ai 

sensi del D.M. 14/01/08. (allegare copia dei certificati FPC)

La quota associativa ad esso/i corrispondente di  ................., pari a  350 per impianto (quota ridotta del 50% - 

solo per il primo anno – la quota intera di 700  per impianto), è stata versata con bonifico bancario sul C/C  

BANCARIO N. 00000000099570, INTESTATO AD  ATECAP PRESSO LA BANCA POPOLARE DI BERGAMO 

- CREDITO VARESINO - FILIALE 113 (PRATI FISCALI) - CIN A - ABI 05428 - CAB 03202 – IBAN IT86 A054 2803 

2020 0000 0099 570 (SI ALLEGA FOTOCOPIA DEL BONIFICO).

Data ...............................................................................................        Firma ...............................................................................................

*Il presente modulo va compilato in ogni sua parte e spedito - per posta o per fax - a

ATECAP
Via Barberini 68 - 00187 Roma Tel. 06/42016103 - Fax 06/42020145
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MODULO DI ADESIONE*
ATECAP - Associazione Tecnico–Economica del Calcestruzzo Preconfezionato

Il sottoscritto ........................................................................................................................................................................................................
in rappresentanza della Società ...........................................................................................................................................................
con sede in via:
(indirizzo sede legale) *.………................................................................…………………….........................................................................
(indirizzo sede amministrativa) *.…………...................................................…………………………………………………………………
c.a.p. .........………….............................................… comune .............................................……………………………………………………......
provincia ……………………………………………………………………….................................................................................……………………..
tel. .......................................................................................................... fax ...........................................................................................................
partita IVA *..……………….................................……………………. cod. fiscale *..………………………….....................................……...
e-mail ………………………………………………………………………...................................................................................…………………………
* Indicare entrambi anche se uguali

Chiede
l’iscrizione all’ATECAP in qualità di “SOCIO AGGREGATO” come:

 LABORATORIO DI PROVA  700  SOCIETÀ FORNITRICE  700   ALTRE ASSOCIAZIONI  700

A tal fine dichiara di aver effettuato bonifico bancario, di cui allega fotocopia,
di ......................... sul C/C BANCARIO N. 00000000099570, INTESTATO AD ATECAP PRESSO  
LA BANCA POPOLARE DI BERGAMO - CREDITO VARESINO - FILIALE 113 (PRATI FISCALI) - 
CIN A - ABI 05428 - CAB 03202 - IBAN IT86 A054 2803 2020 0000 0099 570.
     
Data ...............................................................................................        Firma ...............................................................................................

*Il presente modulo va compilato in ogni sua parte e spedito - per posta o per fax - a
ATECAP

Via Barberini 68 - 00187 Roma - Tel. 06/42016103 - Fax 06/42020145

L’Associazione provvederà ad inviare la richiesta di autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi del D. lgs. 196/2003 (Codice della Privacy).

MODULO DI ADESIONE*
ATECAP - Associazione Tecnico–Economica del Calcestruzzo Preconfezionato

Il sottoscritto ........................................................................................................................................................................................................
in rappresentanza della Società ...........................................................................................................................................................
con sede in via:
(indirizzo sede legale) *.………................................................................…………………….........................................................................
(indirizzo sede amministrativa) *.…………...................................................…………………………………………………………………
c.a.p. .........………….............................................… comune .............................................……………………………………………………......
provincia ……………………………………………………………………….................................................................................……………………..
tel. .......................................................................................................... fax ...........................................................................................................
partita IVA *..……………….................................……………………. cod. fiscale *..………………………….....................................……...
e-mail ………………………………………………………………………...................................................................................…………………………
* Indicare entrambi anche se uguali

Chiede
l’iscrizione all’ATECAP in qualità di “SOCIO AGGREGATO” come:

 SINGOLO PROFESSIONISTA  200  STUDIO PROFESSIONALE  200   IMPRESA DI COSTRUZIONI  200

A tal fine dichiara di aver effettuato bonifico bancario, di cui allega fotocopia,
di ......................... sul C/C BANCARIO N. 00000000099570, INTESTATO AD ATECAP PRESSO  
LA BANCA POPOLARE DI BERGAMO - CREDITO VARESINO - FILIALE 113 (PRATI FISCALI) - 
CIN A - ABI 05428 - CAB 03202 - IBAN IT86 A054 2803 2020 0000 0099 570.
     
Data ...............................................................................................        Firma ...............................................................................................

*Il presente modulo va compilato in ogni sua parte e spedito - per posta o per fax - a
ATECAP

Via Barberini 68 - 00187 Roma - Tel. 06/42016103 - Fax 06/42020145

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

ADDIMENT ITALIA S.r.l.

Additivi per calcestruzzo
Prodotti chimici per l’edilizia

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

Paviment
SUPERFLUIDIFICANTI

PER PAVIMENTAZIONI IN CALCESTRUZZO

Un mondo di soluzioni.

®
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oc
om

p

Soluzioni specifiche per l’industria del calcestruzzo preconfezionato

Dynamon SR

�Eccezionale
mantenimento
della lavorabilità

�Forte capacità di
riduzione d’acqua
e di sviluppo
delle prestazioni
meccaniche

�Elevata qualità
e maggiore vita
utile dello opere
in cemento armato

Il settore del calcestruzzo 
preconfezionato in Italia si 
sta specializzando sempre 
più, sviluppandosi in un 
comparto industriale 
altamente professionale.
Per rispondere 
all’esigenza di disporre di 
materie prime affidabili e 
prestazioni eccellenti 
Mapei propone la linea 
DYNAMON SR, specifica 
per il mercato del 
calcestruzzo 
preconfezionato.
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Una prestazione ad opera d’arte.

Axim Italia
Italcementi Group

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

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