
Axim Italia: il tuo partner tecnologico ideale.  

   www.axim.it

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

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

Additivi Axim Italia

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

... per un calcestruzzo lavorabilefluido
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�Ritiro finale dei
conglomerati
estremamante basso

�Controllo ed 
eliminazione delle
fessurazioni da
ritiro igrometrico

�Riduzione della
maturazione ad umido

�Maggior facilità
nella gestione del
cantiere
I laboratori Mapei hanno 
sviluppato un sistema che 
consente di compensare il 
naturale fenomeno del ritiro 
del calcestruzzo, facendo 
ricorso ad opportuni additivi, 
che permettono di controllare 
tutti i processi chimico-fisici 
che trasformano la miscela 
dallo stato fresco a quello 
indurito. Vi è, quindi, la 
possibilità di ridurre il numero 
dei giunti, facendoli 
corrispondere a quelli di 
costruzione, che, a loro volta, 
possono essere eseguiti con 
opportuni rinforzi, eliminando 
tutti i punti deboli della 
pavimentazione.
Quando vi è la necessita di 
disporre di grandi superfici, 
funzionali a un traffico pesante 
e continuo, durabili nel tempo, 
MAPECRETE SYSTEM è la 
risposta adatta. 

La tecnologia Mapei per il calcestruzzo senza ritiro

Mapecrete System
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Per questo editoriale vorrei prendere spunto da uno speciale sull’edilizia anti-sismica 

che è uscito il 27 luglio scorso in allegato al Il Sole 24 Ore e nel quale la nostra 

Associazione ha avuto spazio per parlare di quali siano le caratteristiche di 

un buon calcestruzzo quando debba essere utilizzato in zona sismica.

Ritengo che dopo i tragici eventi de L’Aquila, a seguito dei quali 

sui giornali sono apparse diverse e non sempre veritiere dichia-

razioni sulla capacità dei materiali da costruzione di rispondere 

efficacemente alle sollecitazioni di un terremoto, siano state 

molte le occasioni in cui le scelte dei professionisti abbiano 

confermato la fiducia nel calcestruzzo armato.

Come noi produttori sappiamo bene, non esistono calce-

struzzi specificamente adatti ad aree sismiche, ma solamen-

te calcestruzzi ben progettati e correttamente posti in opera 

e per questo in grado di resistere alle sollecitazioni anche di 

forte entità che avvengono in caso di sisma.

L’unico modo per garantire che un’opera realizzata in calcestruz-

zo armato abbia caratteristiche di sicurezza è controllare che siano 

state rispettate le regole che precisano quale tipo di calcestruzzo 

debba essere prescritto per quella specifica opera (tenuto conto anche 

della localizzazione), come debba essere prodotto e messo in opera.

È questo il punto fondamentale anche nel caso delle zone a rischio terremoto.

Lo dimostrano le soluzioni adottate in tutto il mondo e che danno quotidianamente 

prova di quanto efficacemente rispondano ai terremoti le strutture in calcestruzzo armato. 

In questi Paesi si è però da tempo compiuto un passo fondamentale che in Italia stenta 

ancora ad affermarsi compiutamente.

Il calcestruzzo armato è un materiale sicuro
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In primo luogo la produzione di calcestruzzo deve essere 

assimilata a quella di qualsiasi altro prodotto industriale per 

usi strutturali e, in quanto tale, sottoposta alle verifiche e ai 

controlli che ne garantiscono l’affidabilità.

Le Norme Tecniche per le Costruzioni hanno il grande meri-

to di aver finalmente introdotto questo concetto.

Dal 1° luglio 2009 pertanto tutti i calcestruzzi utilizzati per fini 

strutturali devono provenire da impianti 

sottoposti al controllo di soggetti 

terzi specializzati in questo cam-

po e appositamente abilitati a ciò da parte del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti.

Vorrei infine soffermarmi su quanto l’ATECAP si sia impegnata 

per fornire un contributo concreto alla ricostruzione de L’Aquila, 

grazie ad un accordo con il Consorzio ForCASE che ha 

portato al coinvolgimento di Progetto Concrete nella stesura 

del capitolato lavori per le piastre in calcestruzzo armato 

dei nuovi alloggi e nel supporto alla direzione lavori, affidata 

alla Protezione Civile, per il controllo dei getti di calcestruzzo in 

cantiere.

A tal proposito, nel corso della manifestazione SAIE Concrete, che si svolgerà 

a Bologna dal 28 al 31 ottobre, e giunta ormai alla sua terza edizione, verrà orga-

nizzato un convegno durante il quale i vari attori coinvolti nel Progetto C.A.S.E., e in par-

ticolare gli Area Manager di Progetto Concrete, presenteranno il diario di queste giornate 

trascorse a L’Aquila e il risultato dei lavori.

Fabio Biasuzzi
Presidente ATECAP
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Renforced concrete is a safe material

In this editorial, I would like to mention a feature article, released on the 27 June 

on “Sole 24 Ore”1, regarding anti-seismic construction. In that article, our as-

sociation had the chance to talk about the characteristics of a valuable 

concrete in seismic areas.

After the tragic events occurred in L’Aquila, we saw on newspa-

pers a proliferation of different and not always true information 

regarding the ability of construction materials to respond ef-

fectively to the solicitations made by an earthquake. Even 

though, on many occasions, professionals confirmed to trust 

armed concrete completely.

As all producers well know, there is no specific concrete for 

seismic areas, but only concrete well designed before plac-

ing, thus capable to resist even very strong solicitations, like 

those in case of earthquakes.

The only way to assure that an armed concrete building is safe 

is to check the respect of all rules: what kind of concrete should 

be prescribed for a specific work (considering also localization), and 

how should it be produced and placed.

This is a fundamental issue, even in the case of areas with a considerable 

seismic risk.

Worldwide-adopted solutions prove this, and they constantly show how renforced con-

crete constructions effectively respond to earthquakes.

1 Italian newspaper.
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Fabio Biasuzzi
ATECAP President

However, the countries we are talking about already accom-

plished a fundamental step forward, while Italy is still on its 

way. First of all, we must assimilate concrete production to 

any other industrial product for structural use, and therefore 

put it through verifications and controls that can assure its 

reliability.

The Technical Regulations for Constructions finally introduced 

this concept. Since 1 July 2009, 

all concrete used for structural 

means must come from implants subjected to control of a third 

party, specialized in this field and therefore expressly authorized 

by the Italian Department for Infrastructures and Transport. 

I would also like to underline ATECAP’s practical commitment to 

support the reconstruction of L’Aquila. The deal with Project 

FORCASE will allow Progetto Concrete to help with the speci-

fication drafting of the armed concrete plates of the new dwell-

ings, and support the Direction of Works, entrusted to Protezione 

Civile, for the concreting operations on site.

During SAIE Concrete event, which will take place in Bologna between 28 

and 31 October, at its third edition, there will be a special convention with mem-

bers of Progetto CASE and the Area Managers from Progetto Concrete, which will show 

documents and results from those days in L’Aquila.
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Progetto C.A.S.E.: una sfida all’innovazione 
per ricostruire l’Abruzzo
Se ne discute con il Prof. Gaetano Manfredi componente
del Comitato Scientifico del Progetto

di Marco Iuorio

Prof. Manfredi, Lei è stato impegnato 
fin da subito presso l’unità di crisi del 
DPC per il terremoto de L’Aquila, prima 
con il compito di coordinare attraverso 
il Reluis (Rete dei Laboratori Universi-
tari di Ingegneria Sismica), di cui è Pre-
sidente, le attività di verifica dell’edili-
zia pubblica della Provincia colpita dal 
sisma nonché degli edifici del centro 
storico de L’Aquila e, successivamente, 
come componente del Comitato Scien-
tifico del Progetto C.A.S.E. (Complessi 
Antisismici Sostenibili Eco-compatibi-
li), l’iniziativa che il Governo Italiano e 
il DPC hanno deciso di portare avanti 
per far fronte all’emergenza abitativa 
prodotta, in Abruzzo, dal sisma del 6 
aprile scorso. In cosa consiste e qual 
è il contenuto innovativo dal punto di 
vista tecnico e di processo?

Per la prima volta in Italia, e forse nel mondo, si sta portando avanti un approccio nuovo 
per l’emergenza abitativa post-sisma.
L’obiettivo è quello di realizzare alloggi per circa 13.000 persone entro la fine dell’anno con 
la consegna dei primi alloggi per 3000 persone entro settembre. In questo modo, in luogo 
della procedura standard seguita negli altri terremoti che prevedeva la realizzazione di ten-
dopoli nell’immediato, seguite da baracche o container temporanei per tutto il periodo di 
recupero delle abitazioni danneggiate, si affronterà l’emergenza con la sistemazione nelle 
tende solo nell’immediato e per un periodo limitato fino alla realizzazione di abitazioni ad 
elevato standard qualitativo senza ricorrere all’impiego delle baracche prefabbricate.
Le abitazioni (50-60 mq) avranno standard qualitativi elevati paragonabili a quelli dell’edili-
zia convenzionale e saranno poi destinate, terminata la fase di emergenza, ad altre funzioni 
quali residenza universitaria, edilizia sociale e altro. Inoltre il livello di sicurezza sismica degli 
edifici sarà molto alto.
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La protezione dai sisma sarà garantita da un sistema di isolamento alla base degli edifici 
costituito da 3 elementi: una sottostruttura di fondazione in cemento armato solidale al 
suolo, un sistema di 40 isolatori capaci di evitare il trasferimento dell’azione sismica dal 
terreno alle strutture soprastanti ed una piastra superiore a cui sono collegati gli edifici 
prefabbricati.

Parametri importanti sembrerebbero essere la qualità e i tempi. Due variabili che 
spesso sono considerate non conciliabili. Come si è pensato di ovviare?

Creando una struttura tecnica, alle dipendenze dirette del Commissario Delegato, con 
l’incarico di eseguire la progettazione esecutiva delle piastre di fondazione antisimiche e 
degli interventi infrastrutturali nonché del preliminare architettonico dell’edificio tipo, mentre 
il progetto esecutivo delle case è stato affidato alle imprese esecutrici secondo una logica 
“chiavi in mano”.
La struttura tecnica, con funzioni analoghe a un “general contractor”, ha inoltre imposto 
tempi rigidi per le realizzazioni degli edifici.
Per quanto riguarda invece la realizzazione delle piastre di fondazione in calcestruzzo, sono 
stati scelti come parametri fondamentali la certificazione dei processi produttivi nonché la 
capacità da parte dei produttori di materiali, e del calcestruzzo in particolare, di essere in 
grado di fornire anche un supporto tecnologico.
La struttura tecnica ha inoltre il delicato compito di curare la direzione lavori.

In questo processo è stato richiesto anche il supporto di Progetto Concrete, l’ini-
ziativa ideata dall’ATECAP e finanziata dalla filiera del cemento armato. Cosa vi 
ha indotto a questa scelta?

L’idea è stata quella di chiedere un duplice apporto.
Da un lato il supporto necessario per la redazione del capitolato speciale d’appalto sul 
calcestruzzo e l’acciaio sfruttando l’esperienza e la competenza maturata in questi anni 
dalla struttura di Progetto Concrete.
Il risultato è stato un capitolato prestazionale incentrato su due aspetti fondamentali: la 
prescrizione di calcestruzzi ad alte prestazioni, in termini di resistenza e reologia (SCC), in 
modo da garantire durabilità e velocità dei processi realizzativi delle piastre nonché, la spe-
cifica di tutte le certificazioni di prodotto e processo, in accordo alle Norme Tecniche per 
le Costruzioni, e i controlli necessari in cantiere al fine di monitorare la qualità dei materiali 
stessi. In un secondo momento Progetto Concrete ha rappresentato l’interlocutore ideale 
per dare consulenza tecnica alla D.L. per l’applicazione del capitolato stesso fungendo da 
“trait d’union” tecnologico tra direzione lavori, imprese realizzatrici e fornitori dando quei 
chiarimenti necessari per le corrette procedure di accettazione dei materiali in cantiere e 
per l’ottimizzazione dei processi esecutivi.
Le imprese hanno bisogno di un supporto costante a causa del sempre più frequente im-
piego di materiali e tecnologie avanzate nel processo edilizio: la sola formazione dei quadri 
tecnici non basta, è necessario un affiancamento continuo.
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Infine come valuta l’impatto che un lavoro come questo potrà avere sulla quali-
ficazione di tutto il settore delle costruzioni?

Il Progetto C.A.S.E. è sicuramente l’occasione per dimostrare che in Italia esistono le 
competenze idonee a garantire, sia in fase di progettazione che di produzione dei mate-
riali e di realizzazione, un’edilizia di qualità secondo i più aggiornati standard di settore.
Un’edilizia in cui è importante l’impiego delle più recenti normative progettuali per assicu-
rare la sicurezza delle strutture, da un lato, e l’impiego di tutte le tecnologie che l’industria 
dei materiali, in particolare nel cemento armato, mette a disposizione per soddisfare le 
diverse esigenze progettuali.
Si tratta di una grande vetrina per il sistema italiano delle costruzioni che deve saper co-
gliere le nuove sfide dell’innovazione, della qualità e delle tecnologie “verdi”, guardando ai 
mercati globali, nell’interesse del Paese e dei suoi cittadini. 

ReLUIS

La Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica (ReLUIS), costituita con 
atto convenzionale sottoscritto il 
17 aprile 2003, è un consorzio in-
teruniversitario che ha lo scopo di 
coordinare l’attività dei Laboratori 
Universitari di Ingegneria Sismica, 
fornendo supporti scientifici, organizzativi, tecnici e finanziari alle Università consor-
ziate e promovendo la loro partecipazione alle attività scientifiche e di indirizzo tec-
nologico nel campo dell’Ingegneria Sismica, in accordo con i programmi di ricerca 
nazionali ed internazionali in questo settore.

Il Consorzio ha sede in Napoli, presso il Dipartimento di Ingegneria Strutturale 
dell’Università Federico II, e non ha fini di lucro.

Fanno parte del Consorzio e ne sono fondatori:
•	 l’Università	 degli	 Studi	 della	 Basilicata	 (Potenza)	 tramite	 il	 Dipartimento	 di	

Strutture, Geotecnica, Geologia Applicata all’Ingegneria 
•	 l’Università di Napoli Federico II, tramite il Dipartimento di Ingegneria Strutturale
•	 l’Università degli Studi di Pavia, tramite il Dipartimento di Meccanica Strutturale.

Successivamente ha aderito anche: 
•	 l’Università	di	Trento,	tramite	il	Dipartimento	di	Meccanica	Strutturale.	

Per maggiori informazioni ww.reluis.it
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Concrete opportunità, concrete soluzioni
La filiera del calcestruzzo armato si riunisce a Bologna.
Strumenti e soluzioni per fronteggiare la crisi

“La situazione economica che stiamo vivendo può essere vista anche come una oppor-
tunità. Un’occasione per puntare a forme di razionalizzazione organizzative e per adottare 
senza indugi metodi e soluzioni a favore di una qualità edilizia che la nostra Associazione 
difende da anni”. Queste sono le parole utilizzate dal Presidente di ATECAP, Fabio Bia-
suzzi per presentare la nuova edizione del SAIE CONCRETE, la manifestazione che riuni-
sce le imprese e i produttori del Calcestruzzo Preconfezionato ogni due anni in occasione 
del SAIE di Bologna, che quest’anno si svolgerà dal 28 al 31 Ottobre 2009.

L’edizione 2009 sarà finalizzata alla individuazione di 3 grandi opportunità di crescita 
per il settore alla luce dell’attuale fase di crisi produttiva che sta investendo l’edilizia.
Al primo posto vi è l’analisi del mercato, al fine di mettere a disposizione delle im-
prese della filiera uno strumento puntuale per far emergere le criticità attuali, ma 
anche le prospettive e le opportunità nel medio periodo. Un’attenzione particolare sarà 
dedicata all’individuazione di nuovi potenziali mercati. Il secondo ambito di riflessione è de-

dicato alla progettazione di qualità affian-
cata dall’uso sapiente delle nuove tecnologie 
e dalla scelta di materiali innovativi attraverso 
l’intervento di un grande architetto.
Infine, la conoscenza e l’applicazione delle 
nuove Norme Tecniche per le Costruzio-
ni come strumento innovativo e come 
opportunità di crescita qualitativa della filiera 
al servizio di standard edilizi maggiori e so-
prattutto più sicuri.

Per scendere nel dettaglio organizzativo, il 
programma prevede il 28 mattina il convegno 
di apertura Mercato e Cemento Armato: 
soluzioni e opportunità, durante il quale 
verranno presentati i dati CRESME del Rap-
porto sull’andamento del mercato del Ce-
mento Armato negli ultimi due anni e le previ-
sioni relative al 2009-2010.Un’immagine dal SAIE Concrete 2007.
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Il seminario vedrà anche la partecipazione 
di rappresentanti delle istituzioni e del siste-
ma imprenditoriale. 
La grande architettura in cemento armato 
sarà protagonista la mattina del 29 ottobre 
con la Conferenza di Ben Van Berkel, di 
UNStudio, lo studio di architettura olande-
se celebre per aver vinto nel 2008 il presti-
gioso Concrete Architecture Award per 
la progettazione del Museo Mercedes-Benz 
di Stoccarda. Un esempio di ingegneria av-
veniristica per l’uso di materiali innovativi e 
per la scelta di tecniche all’avanguardia e 
tecnologia 3D. 
UNStudio è uno studio di architettura di li-
vello internazionale attivo dal 1988 con una 
lunga esperienza nell’urbanistica, studio 
delle infrastrutture, costruzioni residenziali 
e non residenziali per il settore pubblico e 
privato. Lo studio di Van Berkel spazia dal 
disegno di interni al design, dall’architettura 
pubblica a quella privata, si distingue per 
l’originalità delle idee e per l’avanzato uso 
delle più moderne tecnologie.
L’ultima data, venerdì 30 ottobre, è quella 
dedicata alle nuove Norme Tecniche per 
le Costruzioni, con il seminario dal tito-
lo Norme Tecniche per le Costruzioni 
- Più qualificazione nel costruire, più 
sicurezza delle strutture: confronto tra 
committenti, progettisti e imprese. La 
prima parte della giornata metterà in evi-
denza il ruolo fondamentale delle Norme 
affinché vengano costruite opere sicure, 
mentre la seconda parte del seminario ve-
drà interventi dei vari attori coinvolti nella 
progettazione e realizzazione delle strutture 
e pertanto nell’utilizzo delle Norme Tecni-
che per le Costruzioni: professionisti, com-
mittenze pubbliche e private, direttori lavori, 
produttori di materiali. 
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Programma

mercoledì 28 ottobre 2009, ore 11:00 - Sala Concerto, Centro Servizi, Blocco D
Convegno di apertura
Mercato e cemento armato: soluzioni e opportunità

Il convegno avrà come scopo quello di fornire l’analisi del mercato del settore del calce-
struzzo e del suo indotto.
In occasione del convegno verrà distribuito il Terzo Rapporto CRESME - CONSULTA PER 
IL CALCESTRUZZO su Il mercato del settore.
Il seminario sarà pertanto l’occasione per una riflessione sulle prospettive del settore an-
che alla luce dell’analisi e delle stime contenute nel Rapporto, con la partecipazione di 
rappresentanti delle istituzioni e del sistema imprenditoriale.

giovedì 29 ottobre 2009, ore 10:30 - Sala Italia, Palazzo dei Congressi 
La Conferenza di Architettura
Progettare in cemento armato: l’architettura seduttiva di UNStudio

Come in ogni edizione anche nel 2009 il SAIE CONCRETE ospiterà una Conferenza di un 
architetto internazionale.
Organizzare una conferenza di questo tipo non comporta solamente caratterizzare il SAIE 
Concrete dal punto di vista meramente culturale, ma traguarda l’obiettivo del mercato, 
perché è la scelta progettuale dell’architetto che determina il prevalere fra il costruire in 
cemento armato o con altri materiali, come acciaio, legno, ecc.
Protagonista di questa edizione è l’UNStudio di Ben Van Berkel, il quale ha esperienze 
significative nel campo della progettazione in cemento armato.

venerdì 30 ottobre 2009, ore 9:30 - Sala Concerto, Centro Servizi, Blocco D
Seminario ATECAP-ANCE
Norme Tecniche per le Costruzioni. Più qualificazione nel costruire, più sicurezza 
delle strutture: confronto tra committenti, progettisti e imprese

Prima Parte
Il seminario riguarderà l’applicazione delle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni met-
tendo in evidenza il ruolo fondamentale affinché vengano costruite opere sicure.
Il convegno evidenzierà anche la capacità delle Norme di incidere sulla qualificazione del 
comparto del calcestruzzo e delle costruzioni in generale. 
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Seconda Parte - Ruoli e responsabilità
La seconda parte del seminario vedrà interventi dei vari attori coinvolti nella progetta-
zione e realizzazione delle strutture e pertanto nell’utilizzo delle Norme Tecniche per le 
Costruzioni: professionisti, committenze pubbliche e private, direttori lavori, produttori di 
materiali.

venerdì 30 ottobre 2009, ore 14:30 - Sala Bianca, Palazzo dei Congressi
Convegno
Il terremoto a L’Aquila - Diario di un’esperienza per la ricostruzione

Obiettivo del convegno è illustrare, nell’ambito del SAIE Concrete, l’esperienza di Proget-
to Concrete a L’Aquila nella realizzazione del Progetto CASE attraverso le testimonianze 
degli attori coinvolti e il diario di lavoro degli Area Manager.

Iniziative aziendali

giovedì 29 ottobre 2009, ore 9:00 - Sala Melodia, Centro Servizi, Blocco B
Seminario Polistudio S.p.A.
La gestione dei rifiuti e dei sottoprodotti nella filiera del comparto edilizio, dalla 
cava alla produzione di cemento e calcestruzzo per finire alla gestione di un 
cantiere edile per lo sviluppo di un sistema integrato che consenta di riutiliz-
zare i rifiuti prodotti (o sottoprodotti) all’interno della stessa filiera nell’ottica di 
un’eco-sostenibilità ed eco-autonomia di settore.

Negli ultimi anni gli indirizzi comunitari e la legislazione italiana, che ne recepisce le diret-
tive, sono maggiormente orientati a consolidare il principio basato sul riutilizzo, riciclo e 
recupero dei rifiuti.
L’industria edile è, tra i vari settori produttivi, quella che meglio si presta all’applicazione 
dei principi sopra espressi, in quanto i rifiuti inerti prodotti possono essere riutilizzati o 
recuperati con molte modalità e tecnologie, tali da consentire, in un prossimo futuro, la 
completa auto-sostenibilità nella gestione dei rifiuti inerti.
Questa gestione integrata deve essere vista sia come possibilità di ridurre i costi che 
come occasione per sperimentare nuovi impieghi e nuove tecnologie produttive. 
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UNStudio di Ben Van Berkel
al SAIE CONCRETE 2009

“Un’architettura che lascia indifferenti, che non pone domande e che non seduce, non 
è architettura”, è il motto di Ben Van Berkel. “Ci vuole un effetto ‘ping-pong’, attrarre le 
persone e sedurle”.

Le forme sinuose e il gioco di incastri tipici delle strutture realizzate da questo studio olan-
dese di fama internazionale si adattano ad una concezione nuova dell’uso del concrete, 
secondo linee progettuali che stupiscono e meravigliano.

UNStudio sarà ospite della nuova edizione del SAIE Concrete di Bologna, cui sarà dedi-
cata la consueta Conferenza sulla grande architettura in cemento armato.
L’appuntamento è per il 29 ottobre con la conferenza Progettare in cemento armato: “L’ar-
chitettura seduttiva di UNStudio”, per affrontare i metodi di progettazione più avanzati 
presentati dallo Studio di Van Berkel, vincitore nel 2008 del prestigioso Concrete Archi-
tecture Award per la progettazione del Museo Mercedes-Benz di Stoccarda. 
Un esempio di ingegneria avveniristica per l’uso di materiali innovativi e per la scelta di 
tecniche all’avanguardia e tecnologia 3D. 

Attivo dal 1988, UNStudio è uno studio di architettura di livello internazionale con una lun-
ga esperienza nell’urbanistica, nello studio delle infrastrutture, nelle costruzioni residenziali 
e non residenziali per il settore pubblico e privato.
Lo studio di Van Berkel spazia dal disegno di interni al design, dall’architettura pubblica a 
quella privata, si distingue per l’originalità delle idee e per l’avanzato uso delle più moderne 
tecnologie.
Il nome UNStudio sta per United Network in riferimento alla natura collaborativa del meto-
do di lavoro e all’impronta internazionale dello staff, costituito da esperti e tecnici di tutto 
il mondo.

Con base ad Amsterdam il Gruppo ha realizzato opere ovunque e di ogni tipologia diven-
tando un’icona dell’architettura contemporanea.
Tra le strutture più famose ricordiamo il Mercedes-Benz Museum a Stoccarda (2001 - 
2006), la Galleria Department Store a Seoul (2005), la private family house VilLA NM in 
Upstate New York (2002 - 2007), il Teatro Agora a Lelystad (2004 - 2007) e l’ Erasmus 
Bridge a Rotterdam (1990-1996).
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A proposito dell’uso del calcestruzzo nelle sue opere, Ben Van Berkel ha dichiarato: “Per 
quanto riguarda alcune strutture, come il Mercedes-Benz Museum, il calcestruzzo era 
l’unico materiale da scegliere.
In quel caso, ad esempio, il tipo di struttura non poteva che essere realizzato con calce-
struzzo gettato in opera.
La costruzione dalle superfici lisce e gli elementi a doppia curvatura costituiscono una sfida 
intrapresa da UNStudio già molto tempo prima. In una serie di progetti dai primi anni ’90 
in avanti UNStudio ha giocato con l’eredità dell’eroica ingegneria architettonica di metà del 
ventesimo secolo.
L’Erasmus Bridge, seppur famoso per la sua silhouette in acciaio, in realtà costituisce 
un’opera in calcestruzzo. Esso è stato un banco di prova nel quale gli architetti hanno 
disegnato i progetti esecutivi per le casseforme realizzate poi dall’impresa esecutrice. La 
Moebius House dimostra l’alto potenziale “domestico” del calcestruzzo. La Centrale di 
Arnhem mette in evidenza la capacità del calcestruzzo di creare un ambiente razionale e 
uniforme su ampia scala.”

Il calcestruzzo nelle opere di UNStudio 

Mercedes-Benz Museum
UNStudio ha progettato la geometria dell’edi-
ficio partendo da una pianta simmetrica e non 
è un caso che la struttura interna ricordi le co-
struzioni stradali.
Per il museo Mercedes-Benz sono state utiliz-
zate oltre 110.000 tonnellate di calcestruzzo 
che su una superficie di 4.800 metri quadrati 
raggiungono un’altezza di 47,5 metri, occu-
pando così uno spazio pari a 210.000 metri 
cubi.
 
Solo l’utilizzo di tecnologie modernissime ha 
reso possibile la realizzazione di una geome-
tria così complessa.
Dalla bozza fino al completamento, il progetto si basa su un modello dati tridimensionale 
modificato 50 volte nel corso della costruzione, che ha richiesto un totale di 35.000 piani 
d’opera. Fra le particolarità architettoniche si annoverano anche sale larghe 33 metri prive 
di sostegni, in grado di sopportare il carico di dieci autocarri, come gli elementi portanti 
a doppia curvatura, i cosiddetti “twist”, che ricordano eliche di aerei sovradimensionate e 
che, per la prima volta, sono stati utilizzati in questa forma ed in queste dimensioni.
Nei profili delle finestre sono montati 1.800 vetri triangolari, ognuno diverso dall’altro. Tutti 
i materiali combinano un’altissima qualità ad un’immagine sobria.
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Music Theatre dell’Università di Graz
L’opera, costata 19 milioni di euro, è stata ultimata nell’agosto scorso dopo 30 mesi di 
lavori. Dà forma alla struttura una spirale orientata orizzontalmente, le cui estremità si in-

trecciano con il punto centrale definendo l’or-
ganizzazione degli spazi interni. Il principio di 
una spirale che si scompone in tante spirali 
più piccole orientate in verticale e in diagonale 
diventa un importante modello architettonico.
Il progetto propone la combinazione di un vo-
lume semplice e rigoroso (la scatola), ed una 
serie di volumi concepiti per ospitare il mo-
vimento (l’intreccio come contaminazione di 
spazi). Nel Music Theatre di Graz l’organizza-
zione “a scatola” occupa il lato destro, mentre 
l’intreccio trova spazio sul lato sinistro.
Una grande scala all’ingresso conduce il pub-
blico al primo piano. Qui un ampio foyer dà 

accesso ad un auditorium con 650 posti a sedere, adattabile a differenti tipi di rappresen-
tazioni, sia di danza che musicali. La flessibilità del foyer è consentita da una struttura a 
spirale che collega l’ingresso dell’auditorium alla sala da musica al piano superiore, unen-
do così, in una sorta di torsione, i tre livelli di questo lato dell’edificio.
Realizzata in calcestruzzo, la spirale è illuminata da un lucernario nel soffitto rivestito da 
lamelle di legno scuro che si aprono a onda.

Stazione Centrale di Arnhem
La Stazione Centrale di Arnhem si è aggiudicata lo Schreudersprize 2005. 
La distribuzione su più livelli interrati dell’importante nodo di interscambio (treni, tram, 
autobus), col le gato tra l’altro alla 
linea ad alta velocità Amsterdam-
Francoforte, ha consentito di oc-
cupare una superficie totale di 
160.000 metri quadrati a fronte 
di un’area di intervento di “soli” 
40.000 metri quadrati. La scelta di 
espandere, attraverso l’edificazio-
ne di strutture nel sottosuolo (com-
preso un grande parcheggio per 
le auto), le potenzialità dello spazio 
altrimenti limitato dalle preesisten-
ze, rappresenta il fattore distintivo 
del progetto. 
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ABRUZZO
CHIETI 

COLABETON S.P.A.
• STRADA BASSINO CHIETI SCALO - 66013 CHIETI
F.LLI MOLINO S.R.L.
• LOC. FONTE DEL FICO - 66022 FOSSACESIA
• LOC. SALITTI - 66050 SAN SALVO
ORSATTI & C. S.R.L.
• VIA VAL DI FORO 49 - 66010 CASACANDITELLA
SICABETON S.P.A.
• C.DA SALETTI Z.I. - 66041 ATESSA
• VIA PER TREGLIO - 66034 LANCIANO
• VIA ATERNO 25 Z.I. - 66020 SAN GIOVANNI TEATINO
• LOC. CAMPOTRINO Z.I. - 66010 SAN MARTINO SULLA MARRUCINA
• S.P. FONDOVALLE ALENTO KM 4+700 - 66010 TORREVECCHIA TEATINA
SOCIETÀ MERIDIONALE INERTI SMI S.R.L.
• LOC. SPRONTASINO - 66050 CARUNCHIO ▲
• Z.I. C.DA MARCIANESE - 66034 LANCIANO
• C.DA SALETTI - 66020 PAGLIETA
• FONDO VALLE SANGRO - 66040 PIETRAFERRAZZANA ▲
• C.DA CRIVELLA FONDOVALLE SINELLO - 66020 POLLUTRI

L’AQUILA 
COLABETON S.P.A.
• S.S. 80 BIVIO COPPITO - 67010 L’AQUILA
• STRADA ONNA - PAGANICA LOC. BAZZANO - 67010 L’AQUILA
• LOC. LA MADDALENA Z.I. - 67039 SULMONA
FRANI CALCESTRUZZI S.R.L.
• LOC. SANTA LUCIA - 67050 MASSA D’ALBE ▲
MAZZOCCO ROMOLO S.R.L.
• LOC. CAMPO DRAGONE - 67030 SCONTRONE
SICABETON S.P.A.
• LOC. PONTE DELLE GROTTE - 67016 PAGANICA

PESCARA 
INERTI VALFINO S.R.L.
• C.DA VERTONICA - 65013 CITTà SANT’ANGELO
SICABETON S.P.A.
• C.DA CEPRANETO S.S. 151 KM 15,015 - 65010 COLLECORVINO
• VIA VESTINA CONTRADA FOSSO NOVO - 65015 MONTESILVANO
• VIA PICENI - 65015 MONTESILVANO
TAVO CALCESTRUZZI S.A.S.
• S.P. 151 KM 12 - 65010 COLLECORVINO

TERAMO
COLABETON S.P.A.
• C.DA ZACCHEO LOC. MONTECCHIO - 64020 CASTELLALTO
• VIA PIANE TODINO - 64020 COLOGNA SPIAGGIA
• STR. PROV. BONIFICA TRONTO KM 8,500 - 64010 CONTROGUERRA
• FRAZIONE VILLA RICCI - 64027 SANT’OMERO
F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO & C. S.A.S.
• FRAZIONE PASSO DEL MULINO - 64016 S. EGIDIO ALLA VIBRATA
S.A.M.I.C.A. S.R.L.
• VIA DELLA BONIFICA SNC - 64010 ANCARANO
• VIA DELLA BONIFICA 6 - 64014 MARTINSICURO
SICABETON S.P.A.
• VIA ASCOLANA - 64011 ALBA ADRIATICA
• C.DA MONTECCHIO - 64020 CASTELLALTO
• C.DA MONTECCHIO - 64020 CASTELLALTO ▲
• ZONA INDUSTRIALE - 64024 NOTARESCO
• CONTRADA SAN MARTINO - 64026 ROSETO DEGLI ABRUZZI
• VIA PIANURA VOMANO - 64020 SCERNE DI PINETO
• C.DA SALINELLO - 64018 TORTORETO
TERCAL S.R.L.
• C.DA SELVA PIANA - 64023 MOSCIANO SANTANGELO
• C.DA PIANE TORDINO - 64026 ROSETO DEGLI ABRUZZI

BASILICATA
POTENZA

CAIVANO CALCESTRUZZI S.A.S.
• C.DA SANTA ALOYA Z.I. TITO - 85050 TITO
EREDI BERNARDO S.N.C.
• CONTRADA SCARNATA - 85010 ARMENTO

CALABRIA
CATANZARO

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

COSENZA 
GE.PI. S.R.L.
• C.DA FIUME LAO - 87029 SCALEA
SPOSATO P. & P. S.R.L.
• C.DA COLFARI - 87071 AMENDOLARA
• LOC. SALINARI - 87011 CASSANO IONIO
STEFANO MAZZUCA & C. S.R.L.
• VIA PONTE CRATI 16 - 87040 CASTIGLIONE COSENTINO

CAMPANIA
AVELLINO

BETONTIR S.P.A.
• LOC. PONTE SELE - BIVIO CAPOSELE - 83040 CALABRITTO
CALCESTRUZZI IRPINI S.P.A.
• VIA PIANODARDINE 19 - 83100 AVELLINO
• VIA CONSOLAZIONE Z.I. - 83029 SOLOFRA
CAVIR S.R.L.
• VIA CONDUTTIELLO 19 - 83035 GROTTAMINARDA

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

NAPOLI
BETON TORRE S.R.L.
• VIA E. ERCOLE 81 - 80058 TORRE ANNUNZIATA
BIESSE 2000 S.R.L.
• VIA CIRCUMVALLAZIONE ESTERNA KM 1,200 - 80022 ARZANO
IMECAL S.R.L.
• CIRCUMVALLAZIONE ESTERNA KM 1+190 - 80022 ARZANO

SALERNO
CALCESTRUZZI IRPINI S.P.A.
• VIA PONTE DON MELILLO - 84084 FISCIANO
VIGORITO GROUP S.R.L.
• VIA ACQUA DEL LAURO SNC - 84064 PALINURO

EMILIA ROMAGNA
BOLOGNA

CALCESTRUZZI PRECONFEZIONATI S.R.L.
• VIA POGGIO RENATICO 13/2 - 40016 SAN GIORGIO DI PIANO
CALCESTRUZZI VIGNALI S.R.L.
• VIA GIOVANNI XXIII 33 FRAZ. SILLA - 40040 GAGGIO MONTANO
COLABETON S.P.A.
• VIA MEZZANOTTE 12 - 40011 ANZOLA DELL’EMILIA
• VIA PEDAGNA 8 - 40068 SAN LAZZARO DI SAVENA
CONSORZIO CAVE BOLOGNA SOC. COOP.
• VIA ZANARDI 526 - IMPIANTO 1 - 40131 BOLOGNA

IMPIANTI DI PRODUZIONE DI CALCESTRUZZO 
REGOLARMENTE ASSOCIATI ALL’ATECAP
E CERTIFICATI AI SENSI DEL D.M. 14/01/2008
(aggiornato al 08/07/2009)
L’elenco aggiornato in tempo reale è disponibile sul sito www.atecap.it

ERRATA CORRIGE
Si segnala che nel numero 88 di INCONCRETO gli impianti di produzione di calcestruzzo di 
• Z.I. ASI S.S.16 LOC. INCORONATA - 71100 FOGGIA
• S.S. 89 KM 173 Z.I. D.I. 46 LOC. QUATTRO MIGLIA - 71043 MANFREDONIA (FG)
• C.DA PERAZZETTO - 86034 GUGLIONESI (CB)
sono erroneamente apparsi con la ragione sociale LAFARGE CALCESTRUZZI S.R.L. La corretta ragione sociale è SICABETON S.P.A..
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COOPERATIVA TRASPORTI IMOLA S.C.R.L.
• VIA VIARA 3621/A - 40024 CASTEL SAN PIETRO TERME
• VIA ZELLO 18 - 40026 IMOLA
• VIA SBAGO 19 - 40026 IMOLA
ITALCAVE S.R.L.
• VIA PODERE VALGHERIA - 40036 MONZUNO
LIVABETON S.P.A.
• VIA ROMA 101/A - 40012 CALDERARA DI RENO
• VIA ROMITINO 9 - 40055 CASTENASO
• VIA IV NOVEMBRE 15 P LOC. PONTE VENTURINA - 40045 GRANAGLIONE
• VIA PORRETTANA NORD - 40043 MARZABOTTO
MAZZONI GROUP S.P.A.
• VIA CASSOLA 19/1 - 40050 MONTEVEGLIO
MIXCEM TASSINARI EUROBETON S.R.L.
• VIA DELLA COSTITUZIONE 10 - 40050 ARGELATO
S.A.F.R.A. S.R.L.
• VIA VALFIORE 21 - 40068 SAN LAZZARO DI SAVENA
S.A.P.A.B.A. S.P.A.
• VIA RONZANI CAMILLO 26 - IMPIANTO A - 40033 CASALECCHIO DI RENO
• VIA PILA 8/10 LOC. PONTECCHIO - 40044 SASSO MARCONI
UNICAL S.P.A.
• VIA E. NOBILI 18 - 40062 MOLINELLA

FERRARA
MIXCEM TASSINARI EUROBETON S.R.L.
• VIA DELL’ARTIGIANATO 30 - 44028 POGGIO RENATICO
• VIA RIGA LOC. BEVILACQUA - 44045 RENAZZO
UNICAL S.P.A.
• VIA RAVENNA 258 - 44100 FERRARA
• VIA ENRICO FERMI 8 - 44015 PORTOMAGGIORE

FORLÌ - CESENA
CALCESTRUZZI DEL SAVIO S.P.A.
• VIA BIBBIENA 71 - 47023 CESENA
COLABETON S.P.A.
• LOC. MOLINO VECCHIO - 47021 BAGNO DI ROMAGNA
• VIALE 2 AGOSTO 2 - 47032 CAPOCOLLE BERTINORO
• VIALE BOLOGNA 300 LOC. VILLANOVA - 47100 FORLÌ
• VIA SELBAGNONE - 47034 FORLIMPOPOLI
• S.S. 310 - 47014 RICO DI MELDOLA
UNICAL S.P.A.
• VIA G. FOSSALTA - Z.I. PIEVESESTINA - 47023 CESENA
• S.S. 16 ADRIATICA 3520 - 47042 CESENATICO
• VIA B. DOVIZI - LOC. VILLA SELVA - 47100 FORLÌ
• VIA E. MATTEI 21 - 47039 SAVIGNANO SUL RUBICONE
VICAP S.R.L.
• VIA PONTIROLA 21 SAN LORENZO IN NOCETO - 47039 FORLÌ

MODENA
BETONROSSI S.P.A.
• VIA STRADELLO SECCHIA - 41030 BASTIGLIA
• PROVINCIALE PER GUASTALLA 53/A - 41012 CARPI
• S.S. NORD 1 FR. S. GIACOMO RONCOLE - 41036 MEDOLLA
• VIA MURAGLIE 100 - 41049 SASSUOLO
LA RINASCITA CALCESTRUZZI S.P.A.
• VIA ALBONE 23/A - 41011 CAMPOGALLIANO
RIO BETON S.P.A.
• VIA FONDOVALLE PANARO 29 - 41026 PAVULLO NEL FRIGNANO
• VIA BOTTEGONE 83 - 41026 PAVULLO NEL FRIGNANO
• VIA MACCHIONI 5/2 - 41057 SPILAMBERTO
UNICAL S.P.A.
• VIA CAVE RANGONI 28 - 41010 MARZAGLIA
• VIA VALLI - LOC. QUARANTOLI - 41037 MIRANDOLA
• VIA GANDHI 20 - 41100 MODENA
• VIA G. B. MARINO - 41100 MODENA
• VIA SAGRADINO 18 - 41027 PIEVEPELAGO
• VIA FIUME SECCHIA 69 - 41049 SASSUOLO

PARMA
BETONROSSI S.P.A.
• VIALE EUROPA 2 - 43100 PARMA
BETONSCAVI S.R.L.
• VIA ARGINI 107/A - 43100 PARMA
COLABETON S.P.A.
• STRADA TORRENTE AL TARO LOC. EIA - 43100 PARMA
• ZONA GOLENALE LOC. TORRICELLA - 43018 SISSA
GRE.COL. S.R.L.
• VIA MOLINO VECCHIO 133 - 43040 GHIARE DI BERCETO
• VIA SOLFERINO 42 LOC. RAMIOLA - 43014 MEDESANO
PINAZZI GESTIONE CALCESTRUZZI S.R.L.
• VIA MONTE SPORNO 2/A - 43010 ALBERI DI VIGATTO
UNICAL S.P.A.
• VIA EMILIA OVEST 266/A - 43100 PARMA

PIACENZA
BETONROSSI S.P.A.
• VIA FRIULI 4 LOC. PAGANA - 29017 FIORENZUOLA D’ARDA
• VIA CAORSANA 4/A - 29100 PIACENZA

UNICAL S.P.A.
• LOC. BAIA DEL RE - 29100 PIACENZA

RAVENNA
COLABETON S.P.A.
• VIA ALBERGONE 43 - 48012 BAGNACAVALLO
• VIA CELLE 5 - 48018 FAENZA
• VIA M. MONTI 39 - 48100 RAVENNA
• VIA BURCHIELLA 4 ZONA PORTUALE SAPIR - 48100 RAVENNA
UNICAL S.P.A.
• VIA DEL LAVORO 6 - 48011 ALFONSINE
• VIA DEL LAVORO 31/33 - LOC. MONTALETTO - 48015 CERVIA
• VIA G. GALILEI 10 - 48018 FAENZA
• VIA BEDAZZO 38/1 - Z.I. - 48022 LUGO
• VIA DISMANO 116 - 48100 RAVENNA
VICAP S.R.L.
• VIA SAN MAURO 48 - 48027 SOLAROLO

REGGIO EMILIA
C.E.A.G. S.R.L.
• VIA SAN BARTOLOMEO 8 - 42030 VILLA MINOZZO
CALCESTRUZZI GUIDETTI S.R.L.
• VIA SECCHIA 36 - 42048 RUBIERA
CALCESTRUZZI VAL D’ENZA S.R.L.
• VIA GONDAR 18 - 42027 MONTECCHIO EMILIA
COOPERATIVA MURATORI DI REGGIOLO S.C.
• VIA VAL D’ENZA 55 - 42027 MONTECCHIO EMILIA
• VIA A. VOLTA 5 - 42100 REGGIO EMILIA
• VIA REVERBERI 99 - 42010 SALVATERRA
LA RINASCITA CALCESTRUZZI S.P.A.
• VIA SAN BIAGIO 60 - 42024 CASTELNOVO DI SOTTO
• VIA PIEVE 4/A - 42020 SAN POLO D’ENZA
UNICAL S.P.A.
• VIA CONFALONIERI - 42100 MANCASALE

RIMINI
COLABETON S.P.A.
• VIA MACELLO 31 LOC. CAMERANO - 47824 POGGIO BERNI
• VIA MALPASSO 1596 - 47842 SAN GIOVANNI IN MARIGNANO
UNICAL S.P.A.
• VIA RAIBANO 27 Z.I. - 47843 MISANO ADRIATICO
• VIA EMILIA KM 1.300 - LOC. CELLE - 47900 RIMINI
• VIA MARECCHIESE SNC - FRAZ. SPADAROLO - 47900 RIMINI

FRIULI - VENEZIA GIULIA
GORIZIA

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

PORDENONE
CALCESTRUZZI ZILLO S.P.A.
• LOC. CROCE DEL VINCHIARUZZO - 33084 CORDENONS
• VIA DELLE INDUSTRIE 14 - 33074 FONTANAFREDDA
• Z.I. GRIZZO - 33086 MONTEREALE VALCELLINA
• VIA TESA 1 - 33170 PORDENONE
• VIA TOLMEZZO 6 Z.I. PONTE ROSSO - 33078 SAN VITO AL TAGLIAMENTO
FRIULANA CALCESTRUZZI S.P.A.
• VIA CHIARADIA ENRICO 16 - 33074 FONTANAFREDDA

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

UDINE
CALCESTRUZZI ZILLO S.P.A.
• VIA DELLE CAVE 1 - 33031 BASILIANO
• VIA POLVARIES 45 - 33030 BUIA
• VIA PRATARONT 51 - 33038 CIMANO SAN DANIELE
• VIA NAPOLEONICA LOC. CLAPADARIE - 33050 GONARS
• VIA MAU 29 Z.I. - 33035 MARTIGNACCO
• STRADA DI LAIPACCO - 33040 PRADAMANO
• VIA ARMENTAREZZA FRAZ. LEPROSO - 33040 PREMARIACCO
• LOC. BIVIO STAZIONE CARNIA - 33010 VENZONE
DANELUTTO S.R.L.
• VIA LIGURIA 349 - 33100 UDINE
FRIULANA CALCESTRUZZI S.P.A.
• VIA A. MALIGNANI 59 - 33031 BASILIANO
• VIA A. MALIGNANI 2 - 33042 BUTTRIO
• VIA G. DI VITTORIO 19 - Z.I. CORTONA - LOC. PAPARIANO - 33050 FIUMICELLO
• VIA LIGNANO 21/B - 33050 RONCHIS

▲ = IN CORSO DI CERTIFICAZIONE
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LAZIO
FROSINONE

COLABETON S.P.A.
• S.S. ANTICOLANA KM 14.600 - 03010 ACUTO
• C.DA RAVANO SNC - 03040 PIGNATARO INTERAMNA
• VIA CASILINA KM 94.6 LOC. PIETRA BIANCA - 03027 RIPI
• VIA MOROLENSE SNC - LOC. LE COSTE - 03010 SGURGOLA
EDILSTRADE S.R.L.
• VIA ANIME SANTE 128 - 03023 CECCANO
SIEFIC CALCESTRUZZI S.R.L.
• VIA CHIUSA NOVA - 03049 S. ELIA FIUMERAPIDO
UNICAL S.P.A.
• VIA CASILINA SUD KM 78.700 - 03013 FERENTINO

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

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

ROMA
CALCESTRUZZI PONTE GALERIA S.R.L.
• VIA USINI 29 - 00050 PONTE GALERIA
COLABETON S.P.A.
• VIA SILIGATO 3 Z.I. - 00053 CIVITAVECCHIA
• VIA DELLA CAMPANELLA - 00012 GUIDONIA
• VIA CASAL BIANCO 269 - 00012 GUIDONIA
• VIA CASILINA KM 35.900 - 00030 LABICO
• VIA SALARIA KM 27,500 - 00015 MONTEROTONDO
• VIA SALARIA KM 15,400 - 00016 ROMA
• VIA BELMONTE IN SABINA SNC - 00131 ROMA
• VIA CASAL SELCE 147/A - 00166 ROMA
• VIA TORRENOVA 700 - 00133 ROMA
• VIA PORTUENSE 1196 - 00148 ROMA
• VIA CASAL ROTONDO 4 - 00178 ROMA
NAC S.R.L.
• LUNG.RE PRATO DELL’OLMO - 00010 MONTELIBRETTI
• VIA DELL’ACQUA VERGINE 10 - 00132 ROMA
ROMA BETON S.R.L.
• VIA ALBERTO PITENTINO - 00163 ROMA  
• VIA AURELIA KM 13,200 - 00166 ROMA
SICABETON S.P.A.
• VIA PORTUENSE 1118 - 00050 ROMA
• VIA RUDERI DI TORRENOVA 54 - 00133 ROMA
TECNOCAL S.R.L.
• LOC. MONNA FELICITA - 00053 CIVITAVECCHIA
• VIA PORTUENSE 1112 - 00128 ROMA
• VIA DI ROCCA CENCIA 220 - 00132 ROMA
• VIA DEL RISARO TOR DE CENCI - 00100 ROMA
UNICAL S.P.A.
• VIA SIRACUSA 3 - PAVONA - 00041 ALBANO LAZIALE
• VIA DELLE VIGNE - 00053 CIVITAVECCHIA
• VIA PALOMBARESE KM 18.700 - 00012 GUIDONIA
• VIA VALLE ROMANELLA BASSA 19 - 00040 MONTECOMPATRI
• VIA CADOLINO 1/3 - 00048 NETTUNO
• VIA FLAMINIA KM 22.200 - 00060 RIANO
• VIA DELLA PISANA 1439 - 00163 ROMA
• VIA CHIVASSO 3 - 00123 ROMA
• VIA DI TOR PAGNOTTA 392 - 00143 ROMA
• VIA TRAIANA KM 2 - 00037 SEGNI

VITERBO
BETONTIR S.P.A.
• VIA LAMBRUSCHINA SNC - 01033 CIVITA CASTELLANA
CALCESTRUZZI CIPICCIA S.P.A.
• LOC. PONTE DI AMELIA SNC - 01028 ORTE
COLABETON S.P.A.
• LOC. POGGIO FILIPPINI - 01010 GRADOLI
• S.S. 312 CASTRENSE KM 4,700 - 01014 MONTALTO DI CASTRO
SALES S.P.A.
• LOC. PIETRA MASSA - 01014 MONTALTO DI CASTRO
SICABETON S.P.A.
• VIA CASSIA KM 136,3 - 01021 ACQUAPENDENTE
• STRADA MARTANA - LOC. BAGNACCIO - 01100 VITERBO ▲

TECNOCAL S.R.L.
• LOC. PONTE SODO - 01011 CANINO
UNICAL S.P.A.
• VIA FLAMINIA KM 56 - 01033 CIVITA CASTELLANA

LIGURIA
GENOVA

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

IMPERIA
ALBENGA CALCESTRUZZI S.R.L.
• VIA NAZIONALE 346 - 18100 IMPERIA
CALCESTRUZZI DELLA VAL ROJA S.R.L.
• CORSO LIMONE PIEMONTE - 18039 VENTIMIGLIA
COLABETON S.P.A.
• VIA DIANO CALDERINA 53 - 18013 DIANO MARINA
• LOC. PONTICELLI - RIO INFERNO - 18100 IMPERIA
• VALLE ARMEA REGIONE SAN PIETRO - 18038 SANREMO
UNICAL S.P.A.
• VIA SAN FRANCESCO 128/A - 18011 ARMA DI TAGGIA

LA SPEZIA
ELEBETON S.R.L.
• VIA DELLE POLE LOC. GHIARETTOLO - 19037 SANTO STEFANO DI MAGRA
MATERIALI EDILI DEI F.LLI QUEIROLO S.A.S.
• VIA DELLE GHIARE 9 - 19015 LEVANTO
UNICAL S.P.A.
• VIA G. PAITA 21 LOC. FORNOLA - 19020 VEZZANO LIGURE

SAVONA
ALBENGA CALCESTRUZZI S.R.L.
• LOC. COSTE DI BAFFICO - 17031 CAMPOCHIESA D’ALBENGA
COLABETON S.P.A.
• VIA RICCARDO POGGI LOC. BEATA - 17011 ALBISOLA SUPERIORE

LOMBARDIA
BERGAMO

B.M.B. S.N.C. DI ZAMBAITI BEATRICE MAURO E BENEDETTA
• VIA PIETRO NENNI - 24050 CALCINATE
CALCESTRUZZI BERETTA S.R.L.
• VIA DONIZETTI 16 - 24060 ENTRATICO
CALCESTRUZZI VALSERIANA S.R.L.
• VIA ACQUA DEI BUOI - 24027 NEMBRO
• VIA CANALE 54 - 24029 VERTOVA
CAVENORD S.R.L.
• LOC. BIANCINELLA - 24050 CAVERNAGO
• STRADA PROVINCIALE 99 SNC - 24050 GHISALBA
• VIA EUROPA 23 - 24064 GRUMELLO DEL MONTE
COLABETON S.P.A.
• VIA BERGAMO 133 - 24047 TREVIGLIO
HOLCIM AGGREGATI CALCESTRUZZI S.R.L.
• VIA PROVINCIALE - 24010 BOTTA DI SEDRINA
• VIA PRATO PIEVE - 24060 CASAZZA ▲
• VIA MONTE NEVOSO - 24044 DALMINE
• VIA STATALE 11 PADANA SUPERIORE - 24050 MOZZANICA
• VIA BERGAMO 125 - 24047 TREVIGLIO
IMPRESA F.LLI ROTA NODARI S.P.A.
• VIA DE ROCCA - 24030 ALMENNO SAN BARTOLOMEO
VITALI S.P.A.
• VIA E. MAYER - 24034 CISANO BERGAMASCO
ZANARDI LUIGI S.R.L.
• VIA 24 MAGGIO 38 - 24030 BREMBATE DI SOPRA

BRESCIA
BETONFAS S.R.L.
• VIA LEONARDO DA VINCI 26 - 25043 BRENO
BETONROSSI S.P.A.
• VIA PER GOTTOLENGO - LOC. CAMPAGNE - 25020 PAVONE DEL MELLA
BETONVALLE S.R.L.
• VIA ANTONINI 167/C - 25068 SAREZZO
CALBRE S.P.A.
• VIA SESSANTA 2/A - 25021 BAGNOLO MELLA
• VIA BORGOSATOLLO 4 LOC. CASCINA VERGINE - 25016 GHEDI
CALCESTRUZZI DOC S.R.L.
• VIA CASE SPARSE - LOC. CAMPAGNOLA - 25080 MANERBA
CALCESTRUZZI FERANDI S.R.L.
• LOC. ZE - 25076 ODOLO
• LOC. S. QUIRICO - 25080 PUEGNAGO
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CALCESTRUZZI LONATO S.N.C.
• VIA MANTOVA 37 LOC. CAMPAGNOLI - 25017 LONATO
CALCESTRUZZI ZILLO S.P.A.
• VIA BOLOGNINA 10 - 25081 BEDIZZOLE
• VIA BUFFALORA 54 - LOC. SAN POLO - 25129 BRESCIA
• VIA CADUTI 125 - LOC. PEDROCCA - 25046 CAZZAGO SAN MARTINO
• VIA AEROPORTO 18 - 25018 MONTICHIARI
• VIA PROVINCIALE - 25070 SABBIO CHIESE
CORTE FRANCA BETON S.R.L.
• VIA PONTICELLI 26 - 25040 CORTE FRANCA
EUROBETON S.R.L.
• LOC. BOSCOSTELLA - 25050 PADERNO FRANCIACORTA
FIN - BETON S.R.L.
• VIA BRESCIA - LOC. PREFERITA - 25014 CASTENEDOLO
• VIA ROCCAFRANCA 21 - 25032 CHIARI
GRUPPO GATTI S.P.A.
• VIA MACLODIO 35 - 25030 BERLINGO
• VIA VIGANOVO 49 - 25024 LENO
• VIA SANTA GIULIA - 25030 ORZIVECCHI
HOLCIM AGGREGATI CALCESTRUZZI S.R.L.
• VIA GREGORINI 12 - 25047 DARFO BOARIO TERME ▲
• STRADA PER CIGNANO 1 C/O CAVE ESSE EMME - 25025 MANERBIO
• VIA CIRCONVALLAZIONE 1 - 25010 MONTIRONE
INERTIS S.R.L.
• VIA CERCA 40 - 25129 BRESCIA
ITALBETON S.R.L.
• VIA S. POLLONIA - 25013 CARPENEDOLO
• VIA PER PRALBOINO 20 - 25020 PAVONE DEL MELLA
LA BETONSCAVI S.P.A.
• VIA BENACO - 25081 BEDIZZOLE
• VIA SAN BERNARDINO - FRAZ. RO - 25018 MONTICHIARI
MASCARINI S.R.L.
• VIA S. STEFANO FRAZ. CALCINATELLO - 25011 CALCINATO
VEZZOLA S.P.A.
• VIA MANTOVA 39 - 25017 LONATO
• VIA DELLE ALLODOLE LOC. SAN BERNARDINO - 25018 MONTICHIARI
• LOC. TORRENTE TRINOLO - 25070 SABBIO CHIESE

COMO
CALCESTRUZZI CERUTI S.R.L.
• VIA COMO 28 - 22070 APPIANO GENTILE
CALCESTRUZZI ERBESI S.P.A.
• VIA DEL BACO DA SETA - FRAZ. ALBATE - 22100 COMO
• VIA VALASSINA - 22040 MONGUZZO
HOLCIM AGGREGATI CALCESTRUZZI S.R.L.
• VIA GIOTTO 31 - 22075 LURATE CACCIVIO
ITALCAVE 2000 S.R.L.
• VIA MONTINA 50 IMPIANTO A - 22060 CUCCIAGO

CREMONA
CALCESTRUZZI ZILLO S.P.A.
• VIA ARGINE PO - 26041 CASALMAGGIORE
HOLCIM AGGREGATI CALCESTRUZZI S.R.L.
• VIA GIUSEPPE DI VITTORIO 52 - 26027 RIVOLTA D’ADDA
• STR. COMUNALE PER FIESCO - 26010 SALVIROLA
RAVARA LUIGI S.R.L.
• VIA ZAIST 70 - 26100 CREMONA
UNICAL S.P.A.
• VIA RIGLIO 21/A ZONA PORTO CANALE - 26100 CREMONA

LECCO
CALCESTRUZZI ERBESI S.P.A.
• LOC. VALLE SCURA - 23851 GALBIATE
VALAGUSSA S.R.L.
• VIA XXV APRILE 132 - 23807 MERATE

LODI
UNICAL S.P.A.
• S.S. 234 CODOGNESE - 26841 CASALPUSTERLENGO
• LOC. BELGIARDINO - 26900 LODI
• LOC. FORCA - 26863 ORIO LITTA

MANTOVA
BETONROSSI S.P.A.
• LOC. OLMOLUNGO - VALDARO - 46100 MANTOVA
• VIA TRENTINO - 46040 POZZOLO
• VIA ACHILLE GRANDI 14 - 46036 REVERE
• VIA GUALANTA - 46027 SAN BENEDETTO PO
BETTEGHELLA S.R.L.
• VIA MARCONI 84 - LOC. PRADELLO - 46039 VILLIMPENTA
CALCESTRUZZI DOC S.R.L.
• VIA DELLE CAVE - 46043 CASTIGLIONE DELLE STIVIERE
CALCESTRUZZI ZILLO S.P.A.
• VIA PROVINCIALE SUD - 46030 DOSOLO
• VIA DEI TIGLI ZONA ART. FENIL ROSSO - 46019 VIADANA
COOPERATIVA MURATORI DI REGGIOLO S.C.
• STRADA RONCHI - 46023 GONZAGA

EDILBETON S.R.L.
• VIA PROVINCIALE EST 66 - 46020 PEGOGNAGA
MONFARDINI S.P.A.
• VIA PIEVE SNC - 46013 CANNETO SULL’OGLIO
• VIA SAN PIO X 41 - 46040 GAZOLDO DEGLI IPPOLITI
• VIA RUGGERO GIORGI 7 LOC. VALDARO 2 - 46100 MANTOVA
• VIA PINZONE 22 - 46025 POGGIO RUSCO
• VIA DELLA PACE 4 LOC. PONTE BOCCALE - 46029 SUZZARA
NOVA BETON S.R.L.
• STRADA POZZOLO 9/A LOC. MARENGO - 46045 MARMIROLO
RIGHI S.A.S. DI RIGHI VINCENZO & C.
• VIA PALERMO - 46029 SUZZARA
VILLAGROSSI S.P.A.
• VIA SVIGRADA LOC. SACCA - 46044 GOITO
• Z.I. VALDARO - 46100 MANTOVA

MILANO
CAVE ROCCA S.R.L.
• S.P. 113 PER MONZA - 20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO
• VIA UGO FOSCOLO - 20052 MONZA
• VIA COLLINI 14 FRAZ. BISENTRATE - 20060 POZZUOLO MARTESANA
• VIA TRENTO 64 - 20059 VIMERCATE
• S.P. 139 PER ZIBIDO LOC. CABIRANO - 20080 ZIBIDO SAN GIACOMO
COLABETON S.P.A.
• LOC. REGIONE GAMBARINA - 20010 BOFFALORA SOPRA TICINO
• VIA DELLE CAVE - 20020 BUSTO GAROLFO
• VIA CASCINA DEL BOSCO 2 - 20090 CUSAGO
• VIA CASCINA BOSCACCIO - 20083 GAGGIANO
• VIA BIELLA 28 - 20025 LEGNANO
• VIA LEONARDO DA VINCI 34 - 20060 MEDIGLIA
• VIA SERIO 13 - 20090 OPERA
• VIA UMBRIA SNC - LAGO EST - 20090 SEGRATE
FARINA EZIO S.R.L.
• VIA S. BERNARDO 10 - 20033 DESIO
HOLCIM AGGREGATI CALCESTRUZZI S.R.L.
• VIA GAETANO DONIZETTI 16 - 20090 ASSAGO
• VIA BUCCINASCO 45 - 20142 MILANO
• VIA CAVOUR 60 - 20026 NOVATE MILANESE
• LOC. CASCINA FORNACE - 20068 PESCHIERA BORROMEO
• VIA PRIVATA TROMBETTA - 20090 SEGRATE
• VIA CAVOUR 137 - 20030 SENAGO
INERTI ECOTER SGA S.R.L.
• VIA PER POGLIANO 110 - 20010 ARLUNO
• VIA APPIANI 50 - 20015 S. LORENZO DI PARABIAGO
LOMBARDA CALCESTRUZZI S.R.L.
• VIA GALVANI SNC - 20068 PESCHIERA BORROMEO
• VIA RIMEMBRANZE 35 - 20099 SESTO S. GIOVANNI
UNICAL S.P.A.
• VIA RESEGONE 13 - 20043 ARCORE
• VIA TORNAVENTO - 20022 CASTANO PRIMO
• LOC. CAVA INCREA - S.P. 113 KM 4.05 - 20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO
• S.P. 139 KM 1.100 ZIBIDO S. GIACOMO - 20083 GAGGIANO
• VIA EUROPA - FRAZ. CASELLE - 20081 MORIMONDO
• VIA SAN DIONIGI 109 - 20020 NOSEDO
• VIA POLVERIERA 40 - 20026 NOVATE MILANESE
• VIA TRIESTE LOC. SAN BOVIO - 20068 PESCHIERA BORROMEO
• VIA PRIVATA TROMBETTA - 20090 SEGRATE
• VIA DI VITTORIO 40 - 20099 SESTO SAN GIOVANNI

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

SONDRIO
CHIESA & BERTOLINI S.R.L.
• VIA NAZIONALE LOC. MAREGGIO - 23012 CASTIONE ANDEVENNO

VARESE
COLABETON S.P.A.
• VIA CAMPO DEI FIORI 15 - 21020 BRUNELLO
• VIA ALDO MORO - 21032 CARAVATE
• VIA DEL MASSERECCIO 3 - 21053 CASTELLANZA
• VIA SAN SIRO POLO S. ANNA - 21010 TORNAVENTO

▲ = IN CORSO DI CERTIFICAZIONE

N 89 IC.indd   29 7-09-2009   16:33:49



30

in CONCRETO 89

P R I M O  P I A N O

VARESE
HOLCIM AGGREGATI CALCESTRUZZI S.R.L.
• VIA PIETRO NENNI 2 - 21050 CAIRATE
• VIA CERESIO 35 - S. ANTONINO - 21015 LONATE POZZOLO
SARCA - SARONNO CALCESTRUZZI S.R.L.
• VIA IV NOVEMBRE 194 C.P. 43 IMPIANTO A-B - 21040 UBOLDO
SARI S.A.S.
• VIA MONTESOLE SNC - 21010 BREZZO DI BEDERO ▲
UNICAL S.P.A.
• LOC. BONZAGA - 21040 CISLAGO
• VIA CALATAFIMI 36 - 21013 GALLARATE

MARCHE
ANCONA

A.CE.MA.T. S.R.L.
• FRAZ. STAZIONE - LOC. GORGOVIVO SNC - 60049 SERRA SAN QUIRICO
CAVA GHIAIA CESANO S.R.L.
• STRADA DELLA BRUCIATA 258/A - 60019 SENIGALLIA
CAVA GOLA DELLA ROSSA S.P.A.
• VIA SALINE - 60131 ANCONA
COLABETON S.P.A.
• VIA D’ANCONA 10 FRAZIONE ASPIO VECCHIO - 60020 ANCONA
• VIA DELLE FORNACI - 60044 FABRIANO
• LOC. PONTE DELLA BARCHETTA - 60035 JESI
• VIA BRECCIATA - 60018 MONTEMARCIANO
• VIA SALINE 200 - 60020 PATERNO DI ANCONA
• VIA MATTEOTTI 8 LOC. BASSA - 60010 RIPE
SICABETON S.P.A.
• VIA PLANINA KM. 23 LOC. PONTEPIO - 60030 MONTE ROBERTO DI JESI
SICAL S.R.L.
• Z.I. LOC. SCORCELLETTI - 60030 CASTELBELLINO
TECNOCAL S.R.L.
• LOC. BOLIGNANO 62 LOC. ASPIO - 60020 ANCONA

ASCOLI PICENO
ASFALTRONTO S.R.L.
• Z.I. CAMPOLUNGO 85 - 63100 ASCOLI PICENO
COLABETON S.P.A.
• VIA P. BONIFICA - 63040 MALTIGNANO
• C.DA LA LUCE - 63019 SANT’ELPIDIO A MARE
FROLLÀ S.R.L.
• C.DA CASTELLANO 4 - 63029 SERVIGLIANO
I.C.A. S.R.L.
• S.P. 238 VALDASO - 63010 MONTEFIORE DELL’ASO
S.A.M.I.C.A. S.R.L.
• VIA VALTESINO 407 - 63013 GROTTAMMARE
SICABETON S.P.A.
• VIA TENNA - 63024 GROTTAZZOLINA
• VIA MONTEGRANARESE - 63019 SANT’ELPIDIO A MARE

MACERATA
COLABETON S.P.A.
• VIA PIANE CHIENTI - 62010 MONTECOSARO
• VIA C. COLOMBO 35 - 62029 TOLENTINO
RE.I.CAL. S.N.C.
• VIA RAMBONA SNC - 62010 POLLENZA
SICABETON S.P.A.
• LOC. TORRE DEL PARCO - 62032 CAMERINO
• VIA FOGLIANO PIANE - 62024 MATELICA
• LOC. GIOVE - 62034 MUCCIA
• LOC. MOLINO GATTI S.S. REGINA KM 3 - 62018 POTENZA PICENA

PESARO - URBINO
COLABETON S.P.A.
• VIA TICINO 24 - 61030 LUCREZIA
• LOC. FORESTE NUOVE - 61020 MONTECALVO IN FOGLIA
• VIA ARENATA - 61028 SASSOCORVARO
• LOC. CA CICCOLINO - 61049 URBANIA
GEOM. SEVERINI FELICE S.R.L.
• VIA IN SALA SN - VILLA FASTIGGI - 61100 PESARO
NE.GAS. CAVE S.R.L.
• VIA GHILARDINO S.N. - 61034 FOSSOMBRONE
• STRADA DEL CASTAGNETO LOC. S. VENERANDA - 61122 PESARO
PENSERINI COSTRUZIONI S.R.L.
• VIA MARIO RICCI 43 - 61100 PESARO
SICABETON S.P.A.
• S.S. 16 ADRIATICA KM 265 FRAZ. MONDOLFO - 61035 MAROTTA
• VIA CESANENSE - 61047 SAN LORENZO IN CAMPO ▲
UNICAL S.P.A.
• VIA L. DA VINCI 5 - BORGACCIO DI SALTARA - 61030 CALCINELLI
• VIA LUNGA - LOC. OSTERIA NUOVA - 61025 MONTELABBATE
• VIA PAGANINI 19 - 61100 PESARO
• S.S. PROV. 76 - LOC. PANTIERA - 61016 PONTEMESSA DI PENNABILLI
• LOC. TORELLO DI PIETRACUTA - 61018 TORELLO SAN LEO

MOLISE
CAMPOBASSO

COLABETON S.P.A.
• FONDO VALLE BIFERNO S.S. 487 KM 66.400 - 86035 LARINO
CONGLOMERATI FALCIONE S.P.A.
• C.DA COSTE DORATINO - 86100 CAMPOBASSO
F.LLI MOLINO S.R.L.
• LOC. COLLE DELLE LAME - 86042 CAMPOMARINO
SICABETON S.P.A.
• C.DA PERAZZETTO - 86034 GUGLIONESI  
SIEFIC CALCESTRUZZI S.R.L.
• C.DA CESE - 86014 GUARDIAREGIA
SOCIETÀ MERIDIONALE INERTI SMI S.R.L.
• S.S. 16 - 86042 CAMPOMARINO
• LOC. FONDOVALLE DEL BIFERNO - 86035 LARINO ▲
• C.DA SAN BIASE - 86036 MONTENERO DI BISACCIA

ISERNIA
SIEFIC CALCESTRUZZI S.R.L.
• S.S. 86 KM 58.800 - 86081 AGNONE
• C.DA TIEGNO - 86170 ISERNIA
• VIA PONTE 25 ARCHI - 86070 MONTAQUILA

PIEMONTE
ALESSANDRIA

COLABETON S.P.A.
• VIA ROVERI 12 - 15068 POZZOLO FORMIGARO
HOLCIM AGGREGATI CALCESTRUZZI S.R.L.
• CASCINA LA BOLLA - 15047 SPINETTA MARENGO
• S.S. VIGEVANESE 494 KM 73 - 15048 VALENZA PO
UNICAL S.P.A.
• STRADA CASALCERMELLI - 15100 ALESSANDRIA
• VIA FRUGAROLO 6 - 15072 CASAL CERMELLI
• VIA ARISTIDE OGGERO 18 - 15033 CASALE MONFERRATO
• VIA TRATTATO DI MAASTRICT 7 - 15067 NOVI LIGURE
VAL D’ORBA S.A.S.
• VIA G. MATTEOTTI 10 - 15060 SILVANO D’ORBA

ASTI
F.LLI VILLA S.R.L.
• REGIONE PRATA 44 - 14045 INCISA SCAPACCINO
UNICAL S.P.A.
• VIA ISOLABELLA 20 - 14019 VILLANOVA D’ASTI

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

CUNEO
F.P. BETON S.R.L.
• VIA STURA 14 - 12062 CHERASCO
MARTINO P. & D. S.R.L.
• VIA VOTTIGNASCO 21 - 12020 VILLAFALLETTO
S.A.E.G.A. S.P.A.
• FRAZIONE VACCHERIA 23 - 12051 ALBA
STROPPIANA S.P.A.
• LOC. BIGLINI 95 - 12051 ALBA
TOMATIS GIACOMO S.R.L.
• VIA BERNEZZO 82 - 12023 CARAGLIO
UNICAL S.P.A.
• VIA BERNEZZO 82 - 12023 CARAGLIO
• VIA SCARNAFIGI 39 - 12030 MONASTEROLO DI SAVIGLIANO
• VIA FOSSANO 7 - PONTE STURA - 12040 SANT’ALBANO DI STURA

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

TORINO
CAVE GERMAIRE S.P.A.
• STRADA DEL GHIARETTO 179 - 10020 CAMBIANO
• STRADA ANDEZENO 110 - 10023 CHIERI
• VIA PERINO 10 - 10078 VENARIA REALE
COLABETON S.P.A.
• VIA VENARIA 69/B - 10093 COLLEGNO
• STRADA DELLE CAPPELLETTE - 10026 SANTENA
• VIALE KENNEDY 15 - 10019 STRAMBINO
HOLCIM AGGREGATI CALCESTRUZZI S.R.L.
• REGIONE MONTEBRUNO 9 - 10060 GARZIGLIANA
• STRADA DEL PORTONE 135/B - 10095 GRUGLIASCO
• VIA CASSAGNA - 10044 PIANEZZA
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MASSANO AURELIO CALCESTRUZZI S.N.C.
• REGIONE PROVANA - 10022 CARMAGNOLA
UNICAL S.P.A.
• REGIONE SABBIONE - 10032 BRANDIZZO
• STRADA TRE PO - 10020 CAVAGNOLO
• VIA ORCO 3 LOC. PRATO REGIO - 10034 CHIVASSO
• VIA RONCHI CASCINA LANCA - 10040 LA LOGGIA
• VIA SAN LUIGI 20 - 10043 ORBASSANO
• LOC. STURA 62 FRAZ. CERETTA - 10077 SAN MAURIZIO CANAVESE
• S.S. TORINO-ASTI KM 50 - 10026 SANTENA
• STRADA BRAMAFAME 50 INT. 20H - 10148 TORINO
• STRADA BRAMAFAME 50/17 - 10148 TORINO
• STRADA BERLIA 531 - 10146 TORINO
• S.P. 90 VEROLENGO-RONDISSONE - 10037 TORRAZZA PIEMONTE

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

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

PUGLIA
BARI

BETON BITUME & CAVE S.R.L.
• S.P. ANDRIA - TRANI KM 5,500 - 70059 TRANI
BETON PUGLIA S.R.L.
• S.P. 130 TRANI - ANDRIA KM 6+670 - 70031 ANDRIA
BETONIMPIANTI S.P.A.
• S.P. ACQUAVIVA - CASAMASSIMA KM 2+500 - 70021 ACQUAVIVA DELLE FONTI
• VIA GAETANO FERORELLI 1 - 70123 BARI
• S.P. LOSETO - ADELFIA KM 183 - 70020 LOSETO
• S.P. 240 KM 7+700 - 70016 NOICATTARO
CALCESTRUZZI BARI S.R.L.
• STRADA COM. TRESCA 84 - 70124 BARI
• S.S. 96 KM 113 - 70027 PALO DEL COLLE
CALCESTRUZZI BETON BISCEGLIE S.R.L.
• VIA VECCHIA CORATO C.DA IL CHIANO - 70052 BISCEGLIE
• S.S. 16 TRAV. CAMPO SPORTIVO C.DA ZURLO - 70054 GIOVINAZZO ▲
CO.BI.CA. S.R.L.
• C.DA GRAVISCELLA - 70022 ALTAMURA
COLABETON S.P.A.
• C.DA SPARANIELLO S.P. BITONTO-MOLFETTA - 70032 BITONTO
• C.DA FINOCCHIO - 70042 MOLA DI BARI
• Z.I. MOLFETTA - LOTTO C 12 E 1 - 70056 MOLFETTA
COLBETON S.N.C.
• VIA PER CAPRERA-ZONA RURALE - C.P. 46 - 70037 RUVO DI PUGLIA
DE.VA. CALCESTRUZZI S.R.L.
• C.DA SGOLGORE - 70020 CASSANO DELLE MURGE
MARTINA CALCESTRUZZI S.R.L.
• C.DA MALANTACCA AGRO DI TURI - 70010 SAMMICHELE DI BARI
OEMME CALCESTRUZZI S.R.L.
• C.DA PETRUSO 3 - 70018 RUTIGLIANO
TROILO S.R.L.
• STRADA COMUNALE CORCIONE 41 - 70017 PUTIGNANO
UNICAL S.P.A.
• VIA VECCHIA MADONNA DELLO STERPETO 4 - 70051 BARLETTA
• VIA BISCEGLIE - 70056 MOLFETTA
• S.P. BARI - CORATO LOC. CASA ROSSA - 70059 TRANI
• S.P. VALENZANO ADELFIA KM 0.500 - 70010 VALENZANO

BRINDISI
COLABETON S.P.A.
• VIA O. M. CORBINO 37 Z.I. - 72100 BRINDISI
• C.DA GRIECO 6 - 72017 OSTUNI

FOGGIA
COSPES S.R.L.
• VIA ASCOLI KM. 0,700 C.P. 421 - 71100 FOGGIA
• S.S. VIA PER TROIA 160 KM 28.650 - 71036 LUCERA
ESCAL S.R.L.
• S.P. LE MATINE KM 3 - 71043 MANFREDONIA
FER BETON S.R.L.
• S.S. 16 BIVIO PER CANOSA - 71046 S. FERDINANDO DI PUGLIA ▲
GIERRE BETON S.R.L.
• VIALE DELLA GIOVENTÙ - 71013 SAN GIOVANNI ROTONDO
SICABETON S.P.A.
• Z.I. ASI S.S.16 LOC. INCORONATA - 71100 FOGGIA  
• S.S. 89 KM 173 Z.I. D.I. 46 LOC. QUATTRO MIGLIA - 71043 MANFREDONIA
UNICAL S.P.A.
• VIA DEI BOTTAI Z.I. S.S. 545 RIVOLESE - 71042 CERIGNOLA
• LOC. SPRECACENERE - 71100 FOGGIA

• S.S. 89 LOC. POSTA ORTOLINO - 71043 MANFREDONIA
• C.DA POZZO CAVO - 71013 SAN GIOVANNI ROTONDO
• S.S. 16 KM 641.300 - C.DA QUADRONI - 71016 SAN SEVERO

LECCE
A. CAPPILLI CALCESTRUZZI S.R.L.
• S.P. 360 TAURISANO-ACQUARICA - 73056 TAURISANO
COLABETON S.P.A.
• C.DA MOLLONE - 73043 COPERTINO
• LOC. CONTRADA SERRA - 73037 POGGIARDO
• S.S. SANNICOLA ARADEO - 73050 SECLI
• VIA GALATINA 173 - 73010 SOLETO
• S.S. 474 TAURISAMO-ACQUARICA - 73056 TAURISANO
PANARESE CALCESTRUZZI S.A.S.
• LOC. TROALI - 73010 VEGLIE
PIETRO DE PASCALIS S.R.L.
• S.S. 476 - Z.I. - C.DA S. GIUSEPPE - 73013 GALATINA

TARANTO
COLABETON S.P.A.
• C.DA TORRE ARCHITA-AGRO DI GINOSA - 74013 GINOSA
• C.DA LUPINI - 74019 PALAGIANO
• C.DA SANTA TERESA - 74100 TARANTO
MEDITERRANEA BETON S.R.L.
• C.DA GIRIFALCO - 74013 GINOSA

SARDEGNA
CAGLIARI

UNICAL S.P.A.
• LOC. GROGASTU Z.I. MACCHIAREDDU - 09032 ASSEMINI
• VIALE MONASTIR KM 5 N. 228/230 - 09122 CAGLIARI
• S.P. 11 PER VILLAMASSARGIA Z.I. - 09016 IGLESIAS
• VIA PARINGIANU Z.I. PORTOVESME - 09010 PORTOSCUSO
• S.S. 197 KM 13.200 - 09037 SAN GAVINO MONREALE
• S.S. 126 LOC. FRASSOI - 09010 SAN GIOVANNI SUERGIU
• S.S. 125 KM 51.000 LOC. SAN PRIAMO - 09040 SAN VITO

NUORO
UNICAL S.P.A.
• Z.I. TOSSILLO - 08015 MACOMER
• Z.I. - LOC. PRATO SARDO - 08100 NUORO
• Z.I. - LOC. LUNA TIRSO - 08020 OTTANA
• LOC. CARAGLIA - 08020 TORPE
• S.S.198 KM 106.3 - LOC. BACCU MANNU - 08045 TORTOLI

ORISTANO
F.LLI SANNA & C. S.N.C.
• ZONA ARTIGIANALE S’ENA - 08010 FLUSSIO
GUIDO RUGGIU S.R.L.
• S.P. 15 KM 5.800 LOC. BIA DE TRAMATZA C.P. 11 - 09077 SOLARUSSA
UNICAL S.P.A.
• S.S. 388 KM 8 - 09088 SIMAXIS

SASSARI
CALCESTRUZZI DAU S.R.L.
• LOC. LATTALAI S.P. OLBIA MONTI KM 169 - 07026 OLBIA
F.LLI CHERCHI S.N.C.
• REGIONE BADU E CHIMA - 07010 BULTEI
UNICAL S.P.A.
• LOC. FANGAL - 07041 ALGHERO
• S.P. 13 PER CANNIGIONE - LOC. PINNA - 07021 ARZACHENA
• Z.I. POSSILVA - 07040 CHEREMULE
• LOC. LODDONE - 07026 OLBIA
• S.S. 133 KM 44.100 - LOC. PONTE LISCIA - 07020 PALAU
• ZONA INDUSTRIALE - 07046 PORTO TORRES
• VIA MONTE ZEBIO 33 - REGIONE GIAGAMANNA - 07100 SASSARI
• ZONA INDUSTRIALE - 07029 TEMPIO PAUSANIA

SICILIA
CALTANISSETTA

BETON S.R.L.
• VIA STRADA STATALE 640 - 93010 SERRADIFALCO

CATANIA
ATTARDI GROUP S.R.L.
• S.S. 121 KM 39 - C.DA CONTRASTO - 95031 ADRANO
FRATELLI MAZZA S.R.L.
• S.S. 120 KM 181 - 95036 RANDAZZO
GICABIT S.R.L.
• VIA CEFALÚ 15 - PIANO D’API - 95020 ACIREALE
I.C.E.A. S.R.L. DEI F.LLI DI FEDE
• S.P.  VALCORRENTE N.3/III KM 0.300 Z.I. PIANO TAVOLA - 95032 BELPASSO
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CATANIA
UNICAL S.P.A.
• IV STRADA Z.I. LOC. PANTANO D’ARCI - 95121 CATANIA
• VIA MORANDI SNC - 95013 FIUMEFREDDO DI SICILIA
• C.DA PIRRITINO - BELPASSO - 95040 PIANO TAVOLA

MESSINA
MARGHERITA S.R.L.
• CONTRADA FORTINO VILLAGGIO PACE - 98167 MESSINA ▲
UNICAL S.P.A.
• C.DA SPARAGONÀ - 98023 FURCI SICULO
• C.DA CALITÙ - 98063 GIOIOSA MAREA
• VILLAGGIO CURCURACI LOC. CALAFATO - 98167 MESSINA
• VIA PETRARO 5 LOC. TREMESTIERI - 98129 MESSINA

PALERMO
BETON CONCRETE S.R.L.
• C.DA PISTAVECCHIA SNC C.P. 40 - 90010 CAMPOFELICE DI ROCCELLA 
CALCESTRUZZI S.I. S.N.C. 
• VIA PIETRO NENNI S.N. - 90014 CASTELDACCIA

RAGUSA
UNICAL S.P.A.
• VIA ACHILLE GRANDI Z.I. - 97100 RAGUSA 

SIRACUSA
COLABETON S.P.A.
• VIA UGO FOSCOLO SNC - 96010 CASSIBILE
• C.DA BALORDA - 96010 PRIOLO GARGALLO
ICA DI GIOMPAOLO GIUSEPPE E FIGLIO S.N.C.
• VIA NAZIONALE 116 EX 110 - 96010 PALAZZOLO ACREIDE
UNICAL S.P.A.
• C.DA TENUTA DELLA CASA - 96011 AUGUSTA
• C.DA SAN GIORGIO S.S. 193 KM 7 - 96011 AUGUSTA

TOSCANA
AREZZO

COLABETON S.P.A.
• LOC. PATRIGNONE 1 - 52100 AREZZO
• LOC. CAMPEZZONE - 52037 SANSEPOLCRO
EFFE 5 COSTRUZIONI S.R.L.
• LOC. PATRIGNONE - 52100 AREZZO
• LOC. COZZANO - 52043 CASTIGLION FIORENTINO
PREBETON CALCESTRUZZI S.R.L.
• STR. VICINALE DEL SORBO LOC. PATRIGNONE - 52100 AREZZO
• LOC. CORSALONE - 52011 BIBBIENA
• VIA LUNGARNO BACCHI - 52028 TERRANUOVA BRACCIOLINI
TECNOCAL S.R.L.
• LOC. TUORI - 52040 CIVITELLA IN VAL DI CHIANA
UNICAL S.P.A.
• VIA FIORENTINA - LOC. SAN LEO - 52100 AREZZO
• VIA POGGILUPI - LOC. CASE NUOVE - 52028 TERRANUOVA BRACCIOLINI

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

GROSSETO
BRAMERINI COSTRUZIONI S.R.L.
• LOC. COLOMBAIOLI FRAZ. PAGANICO - 58048 CIVITELLA PAGANICO
COLABETON S.P.A.
• VIA GIORDANIA SNC - 58100 GROSSETO
• VIA STRADA REGIONALE 74 - 58010 MARSILIANA
EDILBETON CALCESTRUZZI S.R.L.
• LOC. CANNAVOTA - 58022 FOLLONICA

PREBETON CALCESTRUZZI S.R.L.
• LOC. PONTE OMBRONE STR. DEL CIPRESSINO - 58045 CIVITELLA PAGANICO
SALES S.P.A.
• LOC. TERRE ROSSE SNC - 58019 MONTE ARGENTARIO
• LOC. LA VETRICELLA - 58020 SCARLINO
UNICAL S.P.A.
• LOC. AIALI ROSELLE - 58100 GROSSETO

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

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

MASSA CARRARA
UNICAL S.P.A.
• LOC. IL PINO - AULLA - 54028 VILLAFRANCA LUNIGIANA

PISA
COLABETON S.P.A.
• VIA GRANUCCIO 5 - 56121 PISA
• LOC. LE MELORIE - 56038 PONSACCO
TOSCOBETON COSTRUZIONI BRACCIANTI S.R.L.
• VIA MARCO POLO 133 - 56031 BIENTINA
UNICAL S.P.A.
• VIA PROV. DELLA BOTTE - LOC. FORNACETTE - 56012 CALCINAIA
• VIA S. ROCCO - LOC. ASCIANO - 56017 SAN GIULIANO TERME
• VIA DEL BOSCO - 56029 SANTA CROCE SULL’ARNO

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

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

SIENA
E.L.M.A. S.R.L.
• LOC. BISCIANO-BETTOLLE - 53048 SINALUNGA
PREBETON CALCESTRUZZI S.R.L.
• LOC. IL PIANO - 53031 CASOLE D’ELSA
• LOC. QUERCE AL PINO - 53043 CHIUSI
• STRADA RENACCIO 30 - 53100 SIENA
TECNOCAL S.R.L.
• S.S. 326 EST - LOC. MONTALLESE - 53043 CHIUSI
• VIA MILAZZO 1 - 53045 MONTEPULCIANO SCALO
UNICAL S.P.A.
• LOC. RINFUSOLA - 53035 MONTERIGGIONI
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 TRENTINO ALTO ADIGE
BOLZANO

BETON LANA S.R.L.
• CAVA VALSURA - 39011 LANA
HUBER & FEICHTER S.R.L.
• ZONA AUE 1 - 39030 SAN LORENZO DI SEBATO

TRENTO
COLABETON S.P.A.
• VIA BRIANEGHE 1 - 38065 MORI
CORONA CALCESTRUZZI S.R.L.
• LOC. RIO FARINELLA IMPIANTO 1 - 38045 CIVEZZANO
• LOC. LAGHI MORTI - 38050 RONCEGNO
COSTRUZIONI LEONARDI S.R.L.
• LOC. VALFREDDA - 38061 ALA
CUNACCIA BRUNO S.R.L.
• VIA AL MOLINO 14 - 38080 STREMBO
EREDI GRISOTTO RODOLFO S.N.C.
• LOC. GIARONI - 38050 CANAL SAN BOVO
GALLAZZINI COSTRUZIONI S.R.L.
• LOC. SACON 206 - 38080 VILLA RENDENA
ONORATI S.R.L.
• LOC. S. GIOVANNI SAONE - 38079 TIONE DI TRENTO
SPADA CALCESTRUZZI DI SPADA ROBERTO & C. S.N.C.
• LOC. ROVERSELLA - 38089 STORO
TECHNOBETON S.R.L.
• VIA OVO 40 - 38062 ARCO
• VIA AI VODI 42 - 38015 LAVIS
• VIA DEI POMARI 1 - 38060 ROMAGNANO

UMBRIA
PERUGIA

C.U.S.I. S.R.L.
• VIA ROMAVECCHIA 2 - FRAZ. COSTANO - 06083 BASTIA UMBRA
CALCESTRUZZI CIPICCIA S.P.A.
• LOC. RENARE Z.I. SAN MARTINO - 06040 SANTA NATOLIA DI NARCO
CALCESTRUZZI GUBBIO S.P.A.
• LOC. LE COZZE - 06022 FOSSATO DI VICO
CALTIBER S.R.L.
• VIA DELL’ARATRO 3 - 06079 SAN MARTINO IN CAMPO
• VIA CORCIANESE 51 - 06132 SANTA SABINA
COLABETON S.P.A.
• LOC. MORO - 06083 BASTIA UMBRA
• LOC. LERCHI - 06012 CITTÀ DI CASTELLO
• LOC. TAVERNE - 06073 CORCIANO
• VIA CAVA DELLA BRECCIA - 06034 FOLIGNO
• S.S. FLAMINIA - LOC. GAIFANA - 06023 GUALDO TADINO
• LOC. PIETRAFITTA - 06060 PIEGARO
• Z.I. - LOC. PONTE RIO - 06059 TODI
• LOC. MONTECORONA - 06019 UMBERTIDE
G.M.P. S.P.A.
• Z.I. EST - 06055 MARSCIANO
LUIGI METELLI S.P.A.
• VIA CUPA - 06037 SANT’ERACLIO DI FOLIGNO
• LOC. AZZANO - 06049 SPOLETO
SICABETON S.P.A.
• Z.I. OSTERIA DEL GALLO - 06022 FOSSATO DI VICO ▲
TECNOCAL S.R.L.
• LOC. PUCCIARELLI - 06061 CASTIGLIONE DEL LAGO
• Z.I. SUD LOC. PONTE SOARA - 06012 CITTÀ DI CASTELLO
• LOC. VALDERCHIA - 06024 GUBBIO
• STRADA PIEVE PAGLIACCIA LOC. COLOMBELLA - 06080 PERUGIA
• FRAZ. S. GIACOMO - 06049 SPOLETO

TERNI
CALCESTRUZZI CIPICCIA S.P.A.
• LOC. MADONNA DEL PORTO - 05025 GUARDEA
PERQUOTI ROBERTO S.R.L.
• LOC. SFERRACAVALLO PIAN DEI POVERI SN - 05018 ORVIETO

VENETO
BELLUNO

CALCESTRUZZI DOLOMITI S.P.A.
• LOC. POLANE - 32021 AGORDO
• VIALE CADORE 71 - 32014 PONTE NELLE ALPI
• LOC. CHIAPPUZZA - 32046 SAN VITO DI CADORE
IMPRESA OLIVOTTO SRL
• VIA NAZIONALE - LOC. RIVALGO - 32010 OSPITALE DI CADORE

PADOVA
BETON BRENTA S.R.L.
• VIA PONTE DELLA FABBRICA 2 - 35031 ABANO TERME
• VIA CARLO ALBERTO 68 - 35010 GRANTORTO
• VIA TRENTO 17 - 35020 MASERA DI PADOVA
• VIA BELGIO 13 - 35129 PADOVA
BETONROSSI S.P.A.
• VIA FRATTINA - 35011 CAMPODARSEGO

BIASUZZI CONCRETE S.P.A.
• VIA MATTEOTTI - 35020 ARZERGRANDE
• VIA BORGO PADOVA 83 - 35012 CAMPOSAMPIERO
• VIA 1^ STRADA 70 Z.I. - 35129 PADOVA

ROVIGO
S.A.C.A.P.P.P. S.P.A.
• VIA MAESTRI DEL LAVORO 478 - 45011 ADRIA ▲
• VIA ARZERINI 2354 - 45031 ARQUÁ POLESINE ▲
• VIA CURTATONE 19 - 45030 BOARA POLESINE ▲
• VIA KENNEDY 101 - 45019 TAGLIO DI PO ▲
• VIA GUERRINA 1120 - 45027 TRECENTA ▲

TREVISO
BETONROSSI S.P.A.
• VIA KENNEDY 4/A - 31039 RIESE PIO X
BIASUZZI CONCRETE S.P.A.
• VIA MORGANELLA OVEST 55 - 31050 PONZANO VENETO
• VIA ANGARAN 46 - 31023 RESANA
CALCESTRUZZI ZILLO S.P.A.
• VIA GONELLA 6/G - 31040 POSTIOMA DI PAESE
FRIULANA CALCESTRUZZI S.P.A.
• VIA ODERZO 77 - 31040 MANSUE
GATE PREFABBRICATI S.R.L.
• VIA MADONETTA - 31050 CAMALO DI POVEGLIANO
SUPERBETON S.P.A.
• VIA DELLE INDUSTRIE 5 - 31032 CASALE SUL SILE
• VIA EDISON 1 - 31050 VILLORBA

VENEZIA
BETONROSSI S.P.A.
• VIA PACINOTTI 12 - 30033 NOALE
BIASUZZI CONCRETE S.P.A.
• VIA PIALOI 21 - 30020 MARCON
• VIA PADANA INFERIORE 6 - 30175 MARGHERA-VENEZIA MESTRE
CALCESTRUZZI ZILLO S.P.A.
• VIA FENILON 7 - 30014 CAVARZERE
• VIA FRATELLI CERVI 28 Z.I. - 30023 CONCORDIA SAGITTARIA
• VIA DELLA PIANCA Z.A. - 30028 SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO
• VIA 1 MAGGIO ZONA PIP - 30029 SANTO STINO DI LIVENZA
COLABETON S.P.A.
• VIA DELL’INDUSTRIA - 30010 CAMPONOGARA
LAGUNA CALCESTRUZZI S.R.L.
• STRADA DEI MURAZZI SNC - 30010 PELLESTRINA
SUPERBETON S.P.A.
• VIA DELLA TECNICA - 30175 MARGHERA
• VIA TRIESTINA 163 - 30030 TESSERA
TISO ALFREDO E FIGLI DI D’AMBROSI CARLA & C. S.A.S.
• VIA MALAMOCCO 84/A - 30126 VENEZIA LOC. LIDO

VERONA
BASTIAN CALCESTRUZZI S.R.L.
• LOC. CASA LODI 7 - 37060 ROSEGAFERRO DI VILLAFRANCA
BETONROSSI S.P.A.
• VIA QUARI DESTRA 29 - 37044 COLOGNA VENETA
• VIA ISIDORA 7/11 - 37017 LAZISE
• S.S. 12 VIA MOLINO DI SOPRA - 37054 NOGARA
• STRADA LA RIZZA - 37135 VERONA
• VIA XXIV GIUGNO - SAN MASSIMO - 37139 VERONA
CALCESTRUZZI SCALIGERA S.R.L.
• VIA DELLA COOPERAZIONE - 37051 BOVOLONE
• VIA PELACAN SNC - 37063 ISOLA DELLA SCALA
CALCESTRUZZI TOSI S.R.L.
• VIA NAZIONALE 157 - 37030 COLOGNOLA AI COLLI
COLABETON S.P.A.
• S.P. PADANA SUPERIORE - 37040 ZIMELLA
NOVA BETON S.R.L.
• VIA SPINELLI 12 - 37069 ALPO
TECHNOBETON S.R.L.
• LOC. TRIPOLI - 37060 BUTTAPIETRA
• VIA FILISSINE SNC LOC. CERE - 37026 PESCANTINA
• VIA MANTOVANA 121/A - 37137 VERONA

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

▲ = IN CORSO DI CERTIFICAZIONE
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Corso “Operatori di autobetoniera e pompa: 
rischi e procedure di sicurezza”
a Brescia e Verona
di Margherita Galli

Come ormai molti sapranno, ATECAP sta 
collaborando con INAIL nell’ambito di un 
protocollo volto alla realizzazione di iniziati-
ve per la sicurezza dei lavoratori del settore 
del calcestruzzo.
Si è già avuto modo di raccontare su questa 
rivista del seminario del marzo scorso pres-
so la sede centrale di INAIL a Roma dedica-
to al d.lgs. 81/08.
Attualmente invece, è partita una serie di 
corsi di mezza giornata che illustrano la nor-
mativa e le procedure di sicurezza riguar-
danti gli autisti di autobetoniera e i pompi-
sti.
Il primo corso si è svolto a Brescia, presso la 
Scuola Edile, il 20 giugno scorso ed è stato 

organizzato grazie al contributo finanziario e 
alla collaborazione di Calbre S.p.A., Cava 
di Rudiano S.r.l., Fin-beton S.r.l., Grup-
po Gatti S.p.A.
Il secondo corso, invece, si è svolto a Vero-
na, presso la Fiera, l’11 luglio u.s. grazie al 
supporto economico di Calcestruzzi Zil-
lo S.p.A. e di Cementeria di Monselice 
S.p.A.
Alla giornata formativa di Brescia hanno 
partecipato 120 operatori, un numero dav-
vero rilevante, che dimostra tutto l’interesse 
e la necessità di una formazione operativa 
per i lavoratori.
La prima parte del corso è stata svolta 
dall’Ing. Pacciana di INAIL, la quale ha il-

IL TRASPORTO DEL CALCESTRUZZO
Norme di comportamento sulla viabilità ordinaria

Velocità
1. Le autobetoniere sono considera-

te mezzi d’opera pertanto quando 
viaggiano a pieno carico non pos-
sono superare la velocità di:

40 km/h nei centri abitati
50 km/h fuori dei centri abitati

2. I lampeggiatori a luce gialla o aran-
cio a mezzo carico devono essere 
funzionanti
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lustrato ai presenti i principali ruoli della si-
curezza in azienda stabiliti dal d.lgs. 81/08, 
con particolare riferimento a quelli di inte-
resse dei lavoratori, e i rapporti di coordina-
mento fra imprese fornitrici di calcestruzzo 
e imprese esecutrici in cantiere.
Nella seconda parte sono state esaminate 
dal Geom. Giuseppe Laffi, Presidente della 
Commissione Ambiente e Sicurezza di ATE-
CAP e dalla scrivente, tutte le fasi della con-
segna sia per le autobetoniere che per le 
pompe: transito su strada, accesso e tran-
sito in cantiere, operazioni preliminari allo 
scarico, scarico del calcestruzzo con auto-
betoniera e pompa e operazioni finali di pu-
lizia del mezzo. Per ciascuna fase sono stati 
illustrati i rischi e le procedure da adottare 
per compiere le operazioni in sicurezza.
Ai presenti è stato inoltre distribuito un 
questionario nel quale, in maniera del tutto 
anonima, si chiedeva di segnalare le situa-
zioni di pericolo e i comportamenti scorretti 
maggiormente incontrati durante l’attività 
lavorativa, in modo da realizzare, alla fine 
del ciclo di corsi previsto, una casistica del-
le situazioni scorrette che si verificano nei 
rapporti fra imprese fornitrici di calcestruzzo 
e imprese di costruzione.
Nel dibattito alla fine del corso sono stati 
discussi i casi più eclatanti presentati nel 
questionario, come ad esempio quello di un 
operatore al quale il proprio datore di lavoro 
ha fatto una lettera di richiamo per esser-
si rifiutato di gettare in una postazione non 
idonea. In generale dal dibattito è emerso 
che le situazioni di scorrettezza si verificano, 
per la maggior parte, a causa dell’ignoranza 
delle imprese di costruzione sulle modalità 
con cui debba essere effettuata la fornitura 
di calcestruzzo; le imprese esecutrici spes-
so infatti chiedono agli operatori di operare 
in condizioni di insicurezza e di eseguire at-
tività che non competono loro.

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

ICMQ Spa:
20124 Milano
via Gaetano De Castillia, 10
tel. 02.7015.081
fax 02.7015.0854
www.icmq.org
icmq@icmq.org
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Al corso di Verona hanno invece partecipato 
oltre 50 persone. Il numero è stato voluta-
mente ridotto rispetto al corso precedente 
(la giornata era infatti a numero chiuso) per 
una maggiore efficacia della didattica sui la-
voratori presenti.
Anche qui la prima parte del corso è stata 

svolta da rappresentanti di INAIL e la se-
conda da ATECAP.
In particolare, il tema della normativa e 
dell’organizzazione della sicurezza è stato 
affrontato dall’Ing. Michele Capriuoli, della 
Direzione Regionale INAIL Veneto.
L’Ing. Domenico Magnate di INAIL - 

Accesso Al cAntiere
Norme di comportamento

Rischi
> Ribaltamento del mezzo durante la fase 

di accesso al cantiere a causa del tran-
sito su terreni non idonei e/o acquitrino-
si o perché troppo in vicinanza di scavi 
troppo in vicinanza di scavi

> Urti e schiacciamenti connessi con la 
caduta di materiale dall’alto

Procedure
1. Fermare il mezzo davanti all’ingresso 

del cantiere
2. Presentarsi al responsabile del cantiere 

o ad un suo incaricato al fine di ottenere 
informazioni circa la viabilità del cantie-
re, il luogo dove posizionare il mezzo 
per effettuare la consegna, le modalità 
di scarico, la presenza di linee elettriche 
aeree 

3. Presentare il DDT per verificare corri-
spondenza ordine/consegna

4. Segnalare l’operatività del mezzo me-
diante il lampeggiatore del mezzo

5. Adeguare la velocità ai limiti stabiliti dal 
cantiere, non superare mai i 15 km/h ed 
in prossimità delle postazioni di lavoro 
procedere a passo d’uomo.

6. Considerare le caratteristiche del terre-
no in modo complementare rispetto a 
quelle del mezzo. 

7. Evitare di raggiungere le condizioni li-
mite ed in genere comportarsi con pru-
denza, non effettuare brusche frenate 
ed accelerazioni o repentini cambi di 
direzione.

8. Evitare di scendere dal mezzo fino all’ar-
rivo nel punto di scarico.

9. Se necessitati a farlo accertarsi di aver 
indossato:
- calzature di sicurezza
- casco
- gilet ad alta visibilità

Le presenti norme comportamentali sono 
solo alcune delle indicazioni di sicurezza 
presentate ai corsi per pompisti organizzati 
da ATECAP in collaborazione con l’INAIL.

Per maggiori informazioni
www.atecap.it
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Consulenza Tecnica Accertamento Rischi 
e Prevenzione - ha invece trattato il tema 
del rischio chimico e da vibrazioni. Anche in 
questo caso i questionari hanno mostrato 
per la maggioranza risposte che denotano 
la generale mancanza di informazioni per gli 
operatori sul cantiere di consegna.
In più, in questa occasione, è stata affron-
tata la problematica delle curve ad S da 
aggiungere ai terminali delle pompe per 
permettere di gettare più comodamente il 
calcestruzzo in situazioni di particolare cas-
seratura.
Tali aggiunte non sono permesse dalla leg-
ge, ma molte imprese di costruzione le pre-
tendono per le ragioni di praticità citate.
Le curve ad S, in caso di contraccolpo do-
vuto ad intasamento durante il getto, pos-
sono diventare delle armi e provocare lesio-
ni da impatto gravi, soprattutto in casi in cui 
vi sono presenti anche delle sporgenze che 
hanno lo scopo di facilitare la tenuta del ter-
minale.

Entrambe le occasioni sono state pertanto 
utili per un confronto fra lavoratori e funzio-
nari di INAIL e per la possibilità di segnalare 
da parte dei lavoratori a chi è addetto alla 
vigilanza le difficili situazioni che si incontra-
no quotidianamente.
Da parte sua INAIL si è impegnata a re-
gistrare i dati che emergeranno dai que-
stionari di tutti i corsi in programma e ad 
analizzarli per individuare le problematicità 
del lavoro di consegna del calcestruzzo in 
cantiere e trovare le possibili soluzioni, coin-
volgendo in ciò le associazioni di categoria 
coinvolte, come, oltre ad ATECAP, ANCE e 
UCoMESA.

In tutto sono in programma altri sei corsi su 
tutto il territorio nazionale. A breve verrà dif-
fuso il calendario degli incontri. 
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“Tremonti ter”: acquisto “detassato”
per macchinari e attrezzature

di Marianna Dello Iacono e Chiara Mezzetti

Terza edizione dell’agevolazione “Tremonti”. 
L’art. 5 del decreto legge 1° luglio 2009, n.78 
contiene, infatti, una versione riveduta e cor-
retta degli incentivi all’acquisto di beni stru-
mentali, ben noti alle aziende sin dal 1994.
Si tratta, nello specifico, dell’esclusione da 
tassazione, ai fini delle imposte sul reddito 
d’impresa (Irpef/Ires), del 50% del valore de-
gli investimenti aventi ad oggetto determinati 
macchinari ed apparecchiature strumentali 
all’esercizio dell’attività, effettuati dal 1° lu-
glio 2009 (data di entrata in vigore del decreto) 
al 30 giugno 2010. 

In sostanza, il contribuente interessato può 
dedurre dal proprio reddito imponibile un am-
montare pari alla metà del costo d’acquisto di 
un’individuata categoria di beni strumentali. 
Il beneficio è riconosciuto a tutti i titolari di 
reddito d’impresa, siano questi imprenditori 
individuali o società di persone (s.n.c. e s.a.s.), 
soggetti Irpef, sia la più ampia platea delle so-
cietà di capitali (s.r.l., s.p.a., s.a.p.a.), soggetti 
Ires. Se l’ambito soggettivo risulta evidente-
mente il più esteso possibile, non può dirsi 
egualmente per quanto riguarda i beni che 
possono essere acquistati con l’agevolazione. 
Infatti, la norma stessa circoscrive la detassa-
zione all’acquisto dei soli beni elencati nel-
la divisione 28 della Tabella ATECO 2007 
(Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle 
Entrate 16 novembre 2007), tra i quali sono 
comunque comprese anche le macchine da 
miniera, cava e cantiere (classe 28.92 della 
suddetta Tabella), quali, a titolo esemplificati-
vo, le impastatrici di calcestruzzo e malta, e 
le macchine per stendere il calcestruzzo. Con 
riferimento alle macchine da cava o cantiere, 
nelle Note esplicative della Tabella ATECO 
2007 - redatte dall’Istat - la classe 28.92 viene 
dettagliata come indicato in Tabella 1.
Resta fermo che, a prescindere dalla specificità 
dell’attività svolta dall’acquirente, è comunque 
ammesso al beneficio l’acquisto di macchinari 
di impiego generale, purché rientranti nella ci-
tata divisione 28 della Tabella ATECO. Mentre 
è certamente escluso, stante l’attuale formu-
lazione della legge, l’acquisto di beni immo-

28.92 Fabbricazione di macchine da miniera, cava e 
cantiere

28.92.0 Fabbricazione di macchine da miniera, cava e cantiere 
(incluse parti e accessori)

28.92.01 Fabbricazione di macchine per il trasporto a cassone 
ribaltabile per impiego specifico in miniere, cave e cantieri

28.92.09 Fabbricazione di altre macchine da miniera, cava e 
cantiere (incluse parti e accessori)
- fabbricazione di elevatori e convogliatori ad azione continua per 

uso sotterraneo
- fabbricazione di macchine da perforazione, taglio, trivellazione 

e scavo di gallerie (per uso sotterraneo o meno)
- fabbricazione di macchine per il trattamento dei minerali median-

te vaglio, cernita, separazione, lavaggio, frantumazione eccetera
- fabbricazione di impastatrici di calcestruzzo e malta
- fabbricazione di macchine per il movimento terra: apripista (bul-

ldozer, angle-dozer), spianatrici, ruspe, livellatrici, pale mecca-
niche, pale caricatrici eccetera

- fabbricazione di battipali e di estrattori di pali, spandimalta, 
spandibitume, macchine per stendere il calcestruzzo eccetera

- fabbricazione di trattori a cingoli e trattori utilizzati nell’edilizia o 
nell’industria estrattiva

- fabbricazione di lame per bulldozer e angle-dozer

Tab. 1 - Tabella ATECO 2007, classe 28.92
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bili strumentali (es. opifici, uffici, negozi, ecc.). 
Circa le modalità applicative, la detassazione 
opera come componente negativo di reddito 
ed è, quindi, in grado di abbattere il reddito 
imponibile, o, in assenza di questo, di produr-
re, o incrementare, una perdita di esercizio. 
Quest’ultima, come precisato per la preceden-
te edizione del beneficio (legge “Tremonti bis”- 
artt. 4-5 della legge 18 ottobre 2001, n.383) 
nella circolare ministeriale 12 giugno 2002, n. 
50/E, potrà essere utilizzata nel quinquennio 
successivo (ai sensi degli artt. 8, comma 3, e 
84 del TUIR - DPR 917/1986). 
Gli effetti della detassazione, tuttavia, sono rin-
viati, in ogni caso, a decorrere dal periodo 
d’imposta 2010 anche per i macchinari ac-
quistati nel secondo semestre 2009.
Le spese per l’acquisto dei beni, ai sensi 
dell’art. 109, comma 2, lett. a del TUIR - DPR 
917/1986 s’intendono sostenute, con riferi-
mento ai beni mobili, alla data di consegna o 
spedizione, a prescindere dalla data indicata 
nella relativa fattura o dall’eventuale pagamen-
to totale o parziale del relativo corrispettivo. 
Considerando, pertanto, agevolata la spesa 
per beni strumentali consegnati nell’arco tem-
porale che va tra il 1° luglio 2009 al 30 giugno 
2010, se, ad esempio, il corrispettivo per l’ac-
quisto di un’impastatrice di calcestruzzo viene 
fatturato e versato nel maggio 2010 ma la con-
segna del bene avviene nel luglio dello stesso 
anno, l’agevolazione non trova applicazione.
Infine, come nelle precedenti versioni della 
medesima disposizione, l’incentivo è revoca-
to se i beni agevolati vengono ceduti a terzi, 
o destinati a finalità estranee all’esercizio di 
impresa, prima dei due periodi d’imposta 
successivi all’acquisto.
Occorre, pertanto, attendere il 2012 per l’even-
tuale cessione di un bene acquistato nel 2009, 
mentre solo nel 2013 sarà possibile cedere o 
destinare a finalità estranee all’esercizio di im-
presa beni acquistati nel corso del 2010. 
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La PEC: un potenziale strumento
di semplificazione

di Stefania Alessandrini

Il sistema di posta elettronica, la così detta 
email (electronic mail), rappresenta attual-
mente uno degli strumenti più diffusi tra i 
mezzi di comunicazione a disposizione. 
Grazie alla sua semplicità, alla sua immedia-
tezza ed alla sua efficacia ogni giorno mi-
lioni di persone si scambiano, tramite rete 
internet, comunicazioni di qualsiasi tipo, da 
quelle personali a quelle di ufficio, dal sem-
plice messaggio alla trasmissione di docu-
menti digitali di vario genere.
Uno strumento decisamente utile che ridu-
ce distanze ma soprattutto tempi, in una 
società, che ahimè, corre continuamente 
contro il tempo.
Questo strumento però presenta una debo-
lezza che in taluni casi ne limita o addirittura 
ne esclude il suo utilizzo. Quando un utente 
invia un messaggio ad un altro utente, non 
esiste alcun tipo di garanzia che il messag-
gio sia stato consegnato al destinatario. 
Non solo, oltre a non garantire l’effettiva 

consegna, il sistema di posta elettronica 
tradizionale non è in grado di fornire garan-
zie neanche sull’effettivo invio, né certezza 
sulla sua paternità, né regole standardizzate 
che consentano di tracciare il percorso del 
messaggio durante la fase di trasmissione. 
Per superare questi limiti è nata la PEC. 
La Posta Elettronica Certificata (PEC) 
è infatti un sistema di posta elettronica in 
grado di garantire l’invio e il ricevimento (o 
meno) di un documento informatico. 
È importante sottolineare che l’invio di una 
email tramite un servizio di Posta Elettroni-
ca Certificata (nei termini definiti per legge) 
equivale a tutti gli effetti di legge, ad una 
raccomandata cartacea con ricevuta di ri-
torno. 
Questo è reso possibile grazie ad una serie 
di caratteristiche di sicurezza e di certifica-
zione, garantite per legge dal fornitore del 
servizio (il Gestore), che di fatto rendono il 
messaggio opponibile a terzi.
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Come funziona
Innanzitutto perché una PEC assuma lo 
stesso valore legale di una raccomanda-
ta con avviso di ricevimento è necessario 
che sia il mittente che il destinatario siano in 
possesso di una casella di Posta Elettronica 
Certificata. 
Per attivare una casella di PEC, è sufficien-
te rivolgersi ad uno dei fornitori del servizio 
(Gestori) iscritti nell’apposito elenco pubbli-
co gestito dal CNIPA (Centro Nazionale per 
l’Informatica nella Pubblica Amministrazio-
ne ) e sottoscrivere un contratto.
In termini operativi, se si esclude la produ-
zione delle ricevute e la gestione dei dati di 
certificazione (firma dei messaggi e delle ri-
cevute/avvisi), per l’utente non cambia pra-
ticamente nulla.
L’utente potrà accedere alla propria casella 
di PEC utilizzando sia un normale browser 
internet, che un qualsiasi client di posta elet-
tronica tra quelli diffusi sul mercato senza 
dover installare alcun software aggiuntivo.
Nel momento in cui l’utente invia il messag-
gio, riceve, da parte del proprio Gestore di 
PEC, una ricevuta di accettazione con rela-
tiva attestazione temporale.
Tale ricevuta costituisce prova legale dell’av-
venuta spedizione del messaggio. Allo stes-
so modo, quando il messaggio perviene 
nella casella del destinatario, il suo Gestore 
di PEC invia al mittente la ricevuta di avve-
nuta (o mancata) consegna, con l’indica-
zione di data ed orario, a prescindere dalla 
visualizzazione del messaggio da parte del 
destinatario.

La nuova normativa
L’introduzione della PEC nel panorama 
normativo italiano risale al 2005 con la 
pubblicazione del d.P.R. n. 68 del 11 feb-
braio 2005 “Regolamento recante disposi-
zioni per l’utilizzo della posta elettronica  
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certificata, a norma dell’articolo 27 della 
legge 16 gennaio 2003, n. 3”, che ha di-
sciplinato l’utilizzo della PEC, attraverso la 
definizione dei soggetti coinvolti, delle mo-
dalità di funzionamento del servizio e dei 
requisiti base che i gestori del servizio sono 
tenuti a garantire.

Da allora altri documenti legislativi 
riguardanti la PEC sono stati pubblicati ad 
approfondimento dell’argomento, ma è 
stato solo con la pubblicazione del decreto 
legge 29 novembre 2008, n. 185, 
convertito con modificazioni dalla legge 
28 gennaio 2009, n. 2, il cosiddetto 

cittadini l’utilizzo della PEC è facoltativo

imprese individuali l’utilizzo della PEC è facoltativo

società
(spa, snc, soc.
coop. ecc.)

le società di nuova costituzione
sono tenute a indicare il proprio indirizzo PEC all’atto di iscrizione
al Registro delle Imprese

le società esistenti al 29 novembre 2008
sono tenute a comunicare il proprio indirizzo PEC al Registro
delle Imprese entro il 29 novembre 2011

professionisti iscritti
ad un albo o in 
elenchi

il possesso di una PEC è obbligatorio dal 29 novembre 2009 e dovrà 
essere comunicato all’ordine o al collegio professionale di appartenenza

PEC Posta Elettronica Certificata

caratteristiche  È un sistema di posta elettronica che fornisce al mittente la certezza 
dell’invio e della consegna (o meno) di documenti informatici al 
destinatario

 Ha lo stesso valore legale di una raccomandata con avviso di 
ricevimento (garantendo, quindi, l’opponibilità a terzi dell’avvenuta 
consegna)

 Perché abbia valore legale è necessario che sia il mittente che il 
destinatario abbiano una PEC

soggetti coinvolti  Mittente 
 Destinatario
 Gestore della PEC: società di capitali o ente pubblico che 

fornisce/rivende il servizio di PEC, accreditato presso il CNIPA e 
iscritto nell’Indice Pubblico dei Gestori PEC - IGPEC

 CNIPA: Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica 
Amministrazione. Svolge funzione di accreditamento, di controllo e 
vigilanza sull’operato dei gestori PEC attraverso la raccolta di dati, 
visite ispettive e test di interoperabilità. Sul sito del CNIPA è pubblicato 
l’elenco dei Gestori accreditati. esercita funzioni 

come si attiva Per attivare una PEC è sufficiente scegliere un Gestore del servizio PEC 
presente nell’elenco del CNIPA e attivare una casella PEC seguendo le 
istruzioni del Gestore

PEC in pillole

PEC: i soggetti interessati

nderstanding

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

N 89 IC.indd   44 7-09-2009   16:33:56



nderstanding

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

N 89 IC.indd   45 7-09-2009   16:33:56



46

in CONCRETO 89

F I L O  D I R E T T O

“pacchetto anticrisi”, che la questione 
della PEC è tornata sotto i riflettori, con 
disposizioni più chiare e certe.

I nuovi obblighi per imprese, 
professionisti e Pubbliche 
Amministrazioni
Come è noto il d.l 29 novembre 2008, n. 
185, ha previsto un pacchetto di misure an-
ticrisi, contenente provvedimenti urgenti per 
fronteggiare la crisi economica. 
Tra le misure di contenimento dei costi am-
ministrativi a carico delle imprese sono state 
previste novità riguardanti proprio l’utilizzo 
della PEC.
All’articolo 16, in particolare, il suddetto de-
creto legge prevede che le imprese, i pro-
fessionisti e le Pubbliche Amministrazioni 
debbano obbligatoriamente dotarsi di un 
indirizzo di Posta Elettronica Certificata di 
cui al d.P.R. n. 68 / 2005.
Non tutte le imprese però.
Mentre per le imprese individuali il pos-
sesso di un indirizzo di Posta Elettronica 
Certificata rimane una scelta facoltativa, per 
le imprese costituite in forma societa-
ria, il decreto prevede che esse debbano 
comunicarlo al Registro delle Imprese, im-
mediatamente se in corso di nuova iscrizio-
ne, o entro 3 anni dalla data di entrata in vi-
gore del decreto (ossia entro il 29.11.2011), 
per tutte quelle società esistenti al 28 no-
vembre 2008. 
Anche per i professionisti la PEC sarà 
presto un obbligo.
A partire infatti già dal prossimo 29 novem-
bre 2009, tutti i professionisti iscritti negli 
albi e negli elenchi istituiti con legge dello 
Stato (ingegneri, architetti, geometri, dottori 
commercialisti, avvocati, consulenti del la-
voro ecc.), dovranno comunicare ai rispetti-
vi ordini o collegi di appartenenza il proprio 
indirizzo di Posta Elettronica Certificata. 

Rimangono pertanto escluse tutte quelle 
categorie professionali per le quali manca 
ancora una specifica regolamentazione.
Il decreto infine ribadisce anche per le Pub-
bliche Amministrazioni l’obbligo di istitu-
ire una casella di PEC per ciascun registro 
di protocollo.
Nel caso delle PA tali indirizzi dovranno poi 
essere comunicati al CNIPA (Centro Nazio-
nale per l’Informazione nella Pubblica Am-
ministrazione) che provvederà alla loro pub-
blicazione in un elenco consultabile per via 
telematica sul sito www.indicepa.gov.it.
Per quanto riguarda invece gli indirizzi di 
Posta Elettronica Certificata di professioni-
sti e imprese il decreto stabilisce che questi 
dovranno essere consultabili gratuitamente 
da chiunque in forma telematica, presso gli 
Albi e i Registri Pubblici.

Il servizio di PEC per il cittadino
Riguarda proprio il cittadino l’ultimo provve-
dimento emanato in materia di PEC.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 119 lo 
scorso 25 maggio 2009, il decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri 
del 6 maggio 2009 sancisce il ruolo pri-
mario della Posta Elettronica Certificata nel-
le comunicazioni tra cittadino e Pubbliche 
Amministrazioni. 
Per tutti i cittadini maggiorenni e di cittadi-
nanza italiana sarà messa a disposizione 
l’attivazione gratuita del proprio indirizzo 
PEC. 
Di fatto tale indirizzo diventerà valido ad ogni 
effetto giuridico ai fini dei rapporti con le 
Pubbliche Amministrazioni e in particolare, si 
intenderà come “esplicitamente accettata” 
dal cittadino munito di PEC ogni trasmissio-
ne, operata dalle Pubbliche Amministrazioni 
con il medesimo strumento, di atti e provve-
dimenti che lo riguardano (art. 3).
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Gli usi
Molto semplicisticamente si è soliti pensare 
alla PEC come una sorta di “raccomandata 
(con ricevuta di ritorno) telematica”.
Il valore legale dato alla PEC è sicuramente 
una caratteristica molto importante in quan-
to capace di generare enormi risparmi sul 
piano economico sia nei settori pubblici che 
in quelli privati.
Si tratta tuttavia di una limitazione. 
Molti altri possono essere gli ambiti in cui 
l’utilizzo della PEC potrebbe portare van-
taggi non indifferenti. Di seguito solo alcuni 
dei possibili ulteriori utilizzi della PEC:
•	trasmissioni	di	documenti	alle	Pubbliche	

Amministrazioni 
•	invio	di	ordini,	contratti,	fatture	
•	gestione	di	gare	di	appalto	
•	adempimenti	in	materia	di	sicurezza	(con-

ferimento della “data certa” al documen-
to di valutazione dei rischi, comunicazioni 
del medico competente, comunicazione 
del datore di lavoro al SPP e al medico 
competente, convocazioni delle riunioni, 
ecc.)

•	gestione	 delle	 comunicazioni	 ufficiali	 in	
organizzazioni articolate o a rete

•	convocazioni	 di	 Consigli,	 Assemblee,	
Giunte 

•	inoltro	di	circolari	e	direttive.
Per come è stata progettata, la PEC è infat-
ti in grado di fornire numerose funzionalità 
capaci di intercettare le esigenze di una do-
manda “legata” - per motivi di tempi/costi/
semplicità - all’e-mail tradizionale, ma che 
gradirebbero (o necessiterebbero) avere al 
tempo stesso una certificazione della con-
segna del messaggio, dei suoi contenuti e 
di eventuali allegati. E, come spesso accade 
quando si parla di innovazioni tecnologiche, 
sarà il mercato stesso a scoprire progressi-
vamente forme d’uso che oggi non è facile 
prevedere in modo completo. 

i riferimenti normativi
	d.P.R. 11 febbraio 2005 n. 68 

“Regolamento recante disposizioni per l’utilizzo 
della posta elettronica certificata, a norma 
dell’articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 
(G.U. 28 aprile 2005, n. 97)

	d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 
“Codice dell’ Amministrazione Digitale” 
(G.U. 16 maggio 2005, n. 112)

	d.m. 2 novembre 2005 
“Regole tecniche per la formazione, la 
trasmissione e la validazione, anche temporale, 
della posta elettronica certificata” 
(G.U. 15 novembre 2005, n. 266)

	d.l. 29 novembre 2008 n. 185 
“Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, 
occupazione e impresa e per ridisegnare in 
funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale” 
(G.U. 29 novembre 2008, n. 280)

	legge 28 gennaio 2009 n. 2 
(G.U. 28 gennaio 2009, n. 22, supplemento 
ordinario 14/L)

	d.P.C.M. 6 maggio 2009 
“Disposizioni in materia di rilascio e di uso della 
casella di posta elettronica certificata assegnata 
ai cittadini” (G.U. 25 maggio 2009 n. 119)

info dal web
www.cnipa.gov.it
Centro Nazionale per l’Informatica nella 
Pubblica Amministrazione 

www.innovazione.gov.it
Ministero per la pubblica amministrazione 
e l’innovazione

www.indicepa.gov.it
Indice delle Pubbliche Amministrazioni

www.governo.it
Il Portale del Governo Italiano
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Possibilità di utilizzo di materiali riciclati
nei processi di produzione del calcestruzzo

di Agostino Catalano e Camilla Sansone

Premessa
L’attività di riciclaggio dei materiali da C&D 
si colloca come importantissimo nodo di 
svolgimento e risoluzione di un’ampia serie 
di problematiche economiche ambienta-
li e culturali. Le problematiche ambientali, 
emerse con maggiore evidenza negli ultimi 
decenni hanno ridefinito i ruoli dell’uomo 
nell’ambiente naturale, ridisegnando il pa-
norama delle necessità e delle modalità di 
fruizione reciproca. L’attività di riciclaggio 
dei rifiuti sta assumendo un ruolo sempre 
più importante, estendendosi ad un numero 
crescente di ambiti produttivi tra cui non ul-
timo quello delle costruzioni. Sicuramente, 
un fattore primario di valutazione riguarda 
la collocazione delle macerie derivanti dalla 
demolizione di opere civili, in continuo au-
mento a seguito di interventi di recupero e 
adeguamento del patrimonio edilizio esi-
stente, e gli oneri economici che la messa 
a discarica comporta. Altrettanto preminen-
ti le questioni di natura ambientale relative 
alle attività estrattive per il reperimento e la 
produzione di inerti naturali. Risulta quindi 
evidente come il riciclaggio dei materiali da 
demolizione possa non solo costituire una 
soluzione al problema legato ad ingenti 
volumi di rifiuti da smaltire in discarica, ma 
anche una via alternativa al consumo di ri-
sorse naturali non rinnovabili (Figura 1).
Ciò, in piena congruenza con il concetto di 
sviluppo sostenibile nei riguardi di tutti i pro-
cessi produttivi di beni, che devono essere 

necessariamente strutturati secondo una 
logica di risparmio energetico e di controllo 
della produzione di scorie o rifiuti, preve-
dendo un riutilizzo in altri settori o uno smal-
timento ecocompatibile. In tal senso, anche 
l’industria del cemento e del calcestruzzo è 
chiamata a svolgere il proprio ruolo per con-
tribuire ad un miglior bilancio ecologico glo-
bale indirizzando la ricerca verso le possi-
bilità d’impiego di materiali innovativi idonei 
a compensare nell’uso materie prime non 
rinnovabili, nella prospettiva di un sempre 
crescente sviluppo tecnologico dei sistemi 
di infrastrutture.

La regolamentazione normativa
Il problema della gestione dei rifiuti da co-
struzione e demolizione è stato ampiamen-
te affrontato dalla Comunità Europea che 
ha intrapreso numerose azioni per indiriz-
zare gli stati membri verso strumenti ed 

Fig. 1 - Materiali di risulta da C&D.
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iniziative finalizzati ad attuare una corretta 
politica di gestione degli stessi. Già agli inizi 
del 2000, la Direzione Generale Ambiente 
della Commissione Europea ha elaborato 
un documento di analisi (DG ENV.E.3 - Ma-
nagement of Construction and Demolition 
Waste), propedeutico alla definizione di una 
proposta di strategia comunitaria, nel quale 
si danno una serie di indicazioni:
1. restrizioni allo smaltimento in discarica;
2. incentivi per la promozione della selezio-

ne alla fonte e del riciclaggio dei rifiuti;
3. specifiche condizioni per lo sviluppo dei 

materiali riciclati;
4. inserimento della gestione dei rifiuti 

come parte integrante delle licenze edi-
lizie e dei permessi di demolizione;

5. incentivi per l’uso di materiali riciclati 
nelle opere pubbliche.

Al fine di studiare le potenzialità di impiego 
dell’aggregato riciclato, di definirne le carat-
teristiche prestazionali minime e soprattutto 
di sensibilizzare le pubbliche autorità e gli 
operatori del settore, i diversi stati hanno, in 
tempi e con modalità diverse, attivato comi-
tati per la ricerca e lo sviluppo dei sistemi di 
procedura su questa tematica. A partire dal 
1981 la RILEM (Réunion Internationale des 
Laboratoires d’Essais et de recherche sur 
les Matériaux et les constructions) ha istitu-
ito una serie di comitati tecnici che avevano 
come obiettivo quello di redigere una guida, 
compilata a conclusione dei lavori nel 1993, 
per la demolizione ed il riutilizzo nei calce-
struzzi degli aggregati ottenuti dal riciclag-
gio dei materiali da demolizione. Negli Stati 
Uniti l’ASTM (American Society for Testing 
Materials) definì tra il 1979 e il 1982 alcu-
ni requisiti per l’accettazione del materiale 
proveniente da demolizioni strutturali quale 
aggregato per il confezionamento di nuovi 
calcestruzzi. Successivamente, l’United 

N 89 IC.indd   49 7-09-2009   16:33:57



50

in CONCRETO 89

F I L O  D I R E T T O

States Army Corps of Engineers modificò 
le proprie specifiche e raccomandazioni al 
fine di promuovere l’impiego degli aggregati 
riciclati. Ad applicazione di queste direttive 
negli Stati Uniti non esistono particolari limi-
ti per l’impiego degli aggregati riciclati nel 
calcestruzzo. Anche in Giappone l’impiego 
degli aggregati riciclati è stato oggetto di 
una serie di raccomandazioni e proposte di 
legge: la Building Contractors Society of Ja-
pan, nel 1977, con una Recommendation 
of Standard Use of Recycled Aggregate 
for Concrete and Commentary ha definito 
con precisione i requisiti fisico-meccanici 
ed il contenuto massimo di sostanze peri-
colose per l’inerte riciclato; inoltre, ha pro-
posto l’impiego differenziato degli aggregati 
riciclati fini e grossi in funzione del tipo di 
struttura cui il calcestruzzo è destinato ed 
ha fissato anche un valore massimo per il 
rapporto acqua/cemento e per il contenuto 
minimo di cemento per il confezionamento 
di calcestruzzi con inerti di riciclo. ll Japan 
Concrete Institute nel 1998 formò un comi-
tato tecnico per stabilire un nuovo disegno 
di legge per i materiali riciclati nel calce-
struzzo ancora in corso di sviluppo.
Relativamente ai paesi europei, Olanda, 
Russia e Danimarca hanno sviluppato ed 
emanato raccomandazioni tecniche rela-
tive all’impiego degli aggregati riciclati: le 
norme olandesi e quelle danesi sono orien-
tate a consentire l’impiego degli aggregati 
riciclati anche per il confezionamento dei 
calcestruzzi strutturali. Altri paesi, come la 
Gran Bretagna, ritengono che la ricerca e 
la sperimentazione in questo settore non 
siano ancora sufficientemente approfondite 
e limitano pertanto l’utilizzo degli aggregati 
riciclati solo alla produzione di calcestruzzi 
per pavimentazioni stradali e industriali o per 
opere di sottofondazione e rivestimento non 
particolarmente impegnative da un punto di 

vista statico. Una situazione analoga si re-
gistra in Germania dove attualmente non è 
consentito l’impiego degli aggregati riciclati 
per la produzione di calcestruzzo struttura-
le. Infine, in Spagna è stato avviato un am-
pio progetto quale il National Construction 
and Demolition Waste Plan riguardante la 
pianificazione, la gestione e l’incentivazione 
delle attività di riciclaggio. 
Negli ultimi anni la normativa italiana ha fatto 
importanti passi avanti in tema di riutilizzo 
di macerie da demolizione come aggrega-
ti per nuovi calcestruzzi. Infatti, nel 2002 il 
Comitato Tecnico CEN/TC 154, incaricato 
dalla Commissione Europea, ha redatto la 
norma EN 12620 “Aggregates for concrete” 
recepita in Italia con la UNI EN 12620-2002 
“Aggregati per calcestruzzo”. Questa nor-
ma è di fondamentale importanza perché 
riguarda “…gli aggregati ed i filler, di origine 
naturale, artificiale o di riciclo e le miscele 
di questi destinate alla produzione di calce-
struzzo...”, a differenza della precedente UNI 
8520 che contemplava i soli inerti naturali di 
origine alluvionale o ottenuti per frantuma-
zione di materiale estratto da cava. La UNI 
EN 12620 fornisce i criteri di classificazione 
del materiale secondo le caratteristiche ge-
ometriche, fisiche e chimiche e prescrive un 
sistema di controllo della produzione mirato 
a soddisfare la conformità ai requisiti ne-
cessari alla marcatura CE (obbligatoria da 
giugno 2004). La norma prevede due diver-
si sistemi di attestazione della conformità: 
il sistema 4 basato sulla autodichiarazione 
del produttore e il sistema 2+ basato sul-
la certificazione del controllo di produzione 
in fabbrica. Per l’applicazione in Italia della 
norma sono stati elaborati due documen-
ti: il primo definisce i requisiti che devono 
essere dichiarati e garantiti dal produttore 
di aggregato, il secondo definisce i requi-
siti minimi necessari che l’aggregato deve  
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possedere in relazione alla destinazione fi-
nale del calcestruzzo. 
In merito all’utilizzo di aggregati di riciclo, 
in attesa di una regolamentazione europea 
definitiva la norma dichiara esplicitamente 
che è permesso l’utilizzo totale o parziale di 
aggregati di riciclo provenienti da demolizio-
ni di edifici solo per calcestruzzi con classe 
di resistenza < C12/15 invece è consenti-
to l’utilizzo totale o parziale di aggregati di 
riciclo provenienti da frantumazione di solo 
calcestruzzo per calcestruzzi con classe di 
resistenza < C20/25. 
Un ulteriore passo avanti è stato fatto con 
il documento pubblicato dal Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti “Norme Tecni-
che per le Costruzioni”, supplemento ordi-
nario alla Gazzetta Ufficiale 23/09/2005. Il 
testo specifica che “…sono idonei alla pro-
duzione di conglomerati cementizi gli aggre-
gati di cui alla UNI EN 12620…”, specifican-
do che: “… è consentito l’uso di aggregati 
grossi provenienti da riciclo, secondo i limiti 
di cui alla Tabella 11.1.III, a condizione che 
la miscela di conglomerato cementizio con-
fezionata con aggregati riciclati venga pre-
liminarmente qualificata e documentata at-
traverso prove di laboratorio …”. Le novità 
introdotte dalle Norme Tecniche per le Co-
struzioni riguardano, quindi, la possibilità di 
realizzare calcestruzzi strutturali con classe 
di resistenza fino a 35 MPa impiegando fino 
al 30% aggregati riciclati di solo calcestruz-
zo e quella di realizzare in prefabbricazione 
calcestruzzi con classe di resistenza fino a 
55 MPa impiegando fino al 5% gli scarti di 
lavorazione, costituiti da calcestruzzi con 
classe di resistenza di 50-55 MPa secondo 
la produzione corrente. Va aggiunto che tali 
norme fanno riferimento al solo aggregato 
grosso e quindi a frazioni con pezzatura 
maggiore di 5 mm, creando un’ambiguità 
ancora irrisolta nell’interpretazione.

Caratteristiche di miscele realizzate 
con aggregati riciclati
Le Norme Tecniche per le Costruzioni preve-
dono l’impiego di macerie miste provenienti 
dalla demolizione di edifici per la realizzazio-
ne di conglomerati cementizi appartenenti 
ad una classe di resistenza minore di 15 
MPa relegando, quindi, questi materiali ad 
impieghi non strutturali.
In relazione a sperimentazioni condotte nel 
nostro paese, si possono analizzare quali 
sono le caratteristiche dei calcestruzzi in cui 
tali materiali sono stati impiegati per confe-
zionare miscele con classe di resistenza di 
30 MPa. 
Una prima classe di miscele è stata realiz-
zata con aggregati riciclati da demolizioni 
in sostituzione completa dell’inerte natura-
le impiegando sia la frazione grossa (5-15 
mm) sia la frazione più fine (0-5 mm) gra-
nulometricamente comparabile ad una sab-
bia. Le frazioni di aggregato riciclato sono 
state prodotte in un impianto di riciclaggio 
delle macerie da demolizione certificato e 
sono costituite per il 70% da calcestruzzo, 
per il 27% da laterizio e per il restante 3% 
da materiale vario (vetro, gomma, bitume, 
legno) (Figura 2).

Le frazioni fine e grossa sono caratterizzate 
rispettivamente da una massa volumica pari 
a 2,20 e 2,23 g/cm3, che per gli inerti ordinari 
varia tra 2,60 e 2,70 g/cm3, e da un assorbi-
mento d’acqua pari rispettivamente a 8,8 e 
7,5% che per gli inerti ordinari varia tra 2,0 
e 3,0%. Sono stati impiegati vari rapporti 

Fig. 2 - Conci inerti.
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acqua/cemento 0,4 - 0,5 - 0,6 - 0,7 mante-
nendo la stessa consistenza fluida per tutti 
i calcestruzzi. Sono stati preparati quattro 
calcestruzzi di riferimento con soli inerti na-
turali, quindi sono stati confezionati quattro 
calcestruzzi contenenti solo inerte riciclato 
in completa sostituzione delle frazioni fina 
e grossa di inerte naturale, anch’essi con 
uguali rapporti acqua/cemento variabile.
Poi, sono stati confezionati ulteriori calce-
struzzi sempre con i quattro rapporti acqua/
cemento citati, contenenti esclusivamente 
aggregato riciclato, ma con un’aggiunta di 
additivo superfluidificante pari all’1.8% in 
peso del cemento.
Tale additivo ha consentito una riduzione 
del dosaggio d’acqua mantenendo la stes-
sa lavorabilità dell’impasto allo stato fresco 
oltre alla riduzione del dosaggio di cemento 
per mantenere gli stessi rapporti acqua/ce-
mento precedentemente stabiliti per l’altra 
serie di calcestruzzi senza additivo. La con-
seguenza è stata un aumento del volume 
di aggregato rispetto alla pasta di cemento 
che lo avvolgeva.
Da un’analisi dell’andamento delle resi-
stenze meccaniche a compressione dopo 
28 giorni di stagionatura, in funzione del 
diverso rapporto acqua/cemento si è ten-

tato di evidenziare la correlazione esistente 
tra il rapporto acqua/cemento ed il valore 
della resistenza meccanica a compressione 
dopo 28 giorni di stagionatura (Figure 3a e 
3b).
La perdita di resistenza relativa all’impiego 
di aggregato riciclato al posto dell’inerte na-
turale è sempre più contenuta, man mano 
che il rapporto acqua/cemento dei due tipi 
di calcestruzzo tende a crescere. La ragione 
potrebbe risiedere nel fatto che una matrice 
cementizia più porosa, relativa ad un mag-
giore rapporto acqua/cemento, tenderebbe 
ad attenuare l’effetto negativo causato dal-
la presenza di un aggregato più debole da 
un punto di vista meccanico, poiché pro-
babilmente in questo caso “l’anello debole 
della catena” sarebbe rappresentato dalla 
matrice cementizia stessa e, com’è noto, 
il valore della resistenza meccanica viene 
determinato da quel componente che per 
primo tende ad andare in crisi.
Nei calcestruzzi ordinari preparati con inerti 
naturali la matrice cementizia rappresenta 
sempre l’elemento a minore resistenza, per 
quanto robusta essa possa essere in virtù di 
un rapporto acqua/cemento molto basso.
Questo dato risulta invertito nel caso di cal-
cestruzzi preparati con aggregato riciclato. 

Fig. 3a - Test di resistenza. Fig. 3b - Caratteristiche test di resistenza.
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Infatti, confrontando i risultati di resistenza 
ottenuti per i calcestruzzi con inerte riciclato, 
con o senza additivo, che sono stati prepa-
rati con lo stesso rapporto acqua/cemento, 
e quindi con una matrice cementizia di pari 
qualità, ed un diverso dosaggio di aggregato 
fine, si nota come vi sia stata una perdita di 
resistenza meccanica dovuta alla presenza 
di un maggior volume di aggregato di riciclo 
a scapito del volume di matrice cementizia. 
Questo dato definisce come componente 
di minor resistenza proprio l’inerte.
L’introduzione di additivo superfluidificante 
nell’impasto ha prodotto una diminuzione 
del volume della matrice cementizia ed un 
conseguente aumento del volume di aggre-
gato; per questo motivo, a parità di rappor-
to acqua/cemento i calcestruzzi con additi-
vo sono risultati sempre meno resistenti dei 
relativi calcestruzzi con inerti riciclati senza 
alcun tipo di aggiunta.
Tale differenza è tanto più evidente quanto 
minore è il rapporto acqua/cemento. Diver-
sa cosa sarebbe stata se tale additivo fos-
se stato utilizzato come riduttore d’acqua 
mantenendo lo stesso dosaggio di cemen-
to e quindi diminuendo il rapporto acqua/
cemento del calcestruzzo.
Infatti, confrontando le resistenze meccani-
che a compressione dopo 28 giorni di sta-
gionatura per i calcestruzzi a diversa ma-
trice preparati tutti con lo stesso dosaggio 
di cemento pari a 420 kg/m3, si è potuto 
notare chiaramente come la perdita di re-
sistenza conseguente alla presenza di iner-
te riciclato sia stata quasi completamente 
compensata dalla diminuzione del rapporto 
acqua/cemento determinata dalla presenza 
di additivo superfluidificante.
La sperimentazione relativa al confeziona-
mento di calcestruzzi preparati con lo stes-
so rapporto acqua/cemento pari a 0,60 e 
varie combinazioni di aggregati, parte da 

una miscela di riferimento realizzata con 
solo aggregato naturale ottenuto da attività 
estrattiva fino ad arrivare ad un calcestruzzo 
preparato con una combinazione di sabbia 
naturale ed una frazione grossa di aggre-
gato riciclato che va a sostituire completa-
mente l’inerte frantumato grosso. La frazio-
ne grossa (5-15 mm) di aggregato riciclato 
è la stessa delle miscele precedenti.
In una seconda miscela, sempre in com-
binazione con una sabbia naturale, è stato 
impiegato un aggregato costituito da solo 
calcestruzzo riciclato appartenente ad una 
classe di resistenza di 50 MPa (prodotto in 
prefabbricazione), avente una massa volu-
mica pari a 2,47 g/cm3 ed un assorbimento 
d’acqua pari al 7,3%.
Con l’aggregato proveniente da demolizio-
ne di solo calcestruzzo, secondo le Norme 
Tecniche per le Costruzioni, è prevista la 
possibilità di impiego per la preparazione 
di calcestruzzi strutturali con classe di re-
sistenza fino a 35 MPa purché venga sosti-
tuito all’inerte naturale con percentuali fino 
al 30%.
Con queste miscele sono stati preparati di-
versi cubetti in calcestruzzo, che sono stati 
sottoposti a prove di resistenza a compres-
sione a varie stagionature dopo il getto. I ri-
sultati ottenuti dopo 28 giorni di stagionatu-
ra evidenziano come la penalizzazione della 
resistenza meccanica conseguente all’im-
piego di aggregato riciclato da macerie di 
demolizione è contenuta entro il 10% per 
dosaggi di aggregato riciclato fino al 30% 
sull’inerte totale.
Quando si è tentato di sostituire completa-
mente l’aggregato naturale grosso con l’ag-
gregato riciclato la penalizzazione è salita 
al 20%. Invece, quando è stato impiegato 
calcestruzzo riciclato fino al 30% sull’inerte 
totale la penalizzazione è rimasta entro il li-
mite del 5%. 
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Le ceneri volanti utilizzate come aggregati 
leggeri
Seconda parte

di Niyazi Ugur Kockal, Turan Ozturan

4 Prove e analisi effettuate sugli 
aggregati leggeri

4.1 Resistenza degli aggregati 
I singoli aggregati sono stati posizionati tra 
due dischi paralleli e sono stati portati a 
rottura dopo essere stati caricati diametral-
mente (Figura 3). Il carico di rottura è stato 
misurato, attraverso l’anello di carico1, con 
una capacità di 4,5 kN. 
L’analisi delle sollecitazini dimostra che 
quando le sfere vengono compresse in 
punti diametralmente opposti, la resistenza 
alla compressione σ è data dalla formula: 

=
2,8 * P

* X 2          (1)

dove X rappresenta la distanza tra i punti 
di carico e P il carico di rottura [10, 11, 12 
e 13]. Per calcolare la resistenza media alla 
compressione, sono stati testati un minimo 
di 20 pellet con un diametro di circa 10 mm 
per ogni tipo di aggregato.

4.2 Peso specifico degli aggregati 
Il peso specifico è la caratteristica che viene 
generalmente utilizzata per calcolare il volu-
me occupato dagli aggregati nelle varie mi-
scele che li contengono, tra cui il calcestruz-
zo con cemento Portland, il conglomerato 
bituminoso ed altre miscele dosate o analiz-

zate in base al volume assoluto. I pesi spe-
cifici degli aggregati leggeri sono stati deter-
minati in base alla norma ASTM C 127.
Il peso specifico degli aggregati essiccati in 
forno (OD2) è stato calcolato nel seguente 
modo:
  md

ms mw
(g/cm3)           (2)

md = massa del campione essiccato in for-
no, in aria [g],
ms = massa del campione saturo a superfi-
cie asciutta, in aria [g],
mw = massa apparente del campione satu-
rato, in acqua [g].

1 Indicato con “Load ring” in Figura 3.
2 OD = Oven Dry (forno secco).

Fig. 3 - Configurazione del test di compressione 
per singolo pellet.
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5 Risultati dei test sugli aggregati

5.1 Rapporto tra peso specifico (OD)3 
e resistenza allo schiacciamento degli 
aggregati
Le figure dalla 4 alla 6 mostrano le relazioni 
esistenti tra la resistenza allo schiacciamen-
to ed il peso specifico degli aggregati.
Dai dati emerge così la complessa intera-
zione tra tipo, contenuto e temperatura del 
legante. Sono stati, infatti, rilevati cambia-
menti sostanziali delle proprietà fisiche degli 
aggregati con l’aumentare delle concentra-
zioni di legante nelle miscele. Le figure mo-
strano l’effetto dell’aggiunta dei leganti sul 
peso specifico degli aggregati, comprese le 
diverse proporzioni di leganti e ceneri volan-
ti, sinterizzate a diversi stadi di temperatura 
(ad intervalli di +50°C). Il valore più alto e 
quello più basso del peso specifico degli 
aggregati di sole ceneri volanti (OFA)4 sono 
stati ottenuti attraverso la sinterizzazione 
alle temperature rispettivamente di 1200°C 
e 1100°C; mentre si sono ottenuti il più alto 
e il più basso peso specifico degli aggregati 
con legante sinterizzato, rispettivamente a 
1150°C e 1200°C. L’aggiunta dei leganti (a 
prescindere dal tipo utilizzato) ha aumenta-
to i valori del peso specifico alle temperatu-
re di 1100°C e 1150°C, poiché a tempera-
ture più basse alcuni elementi sono rimasti 
all’interno delle porosità. Questi elementi 
trattenuti hanno chiuso e isolato le porosi-
tà, comportando un basso livello d’assor-
bimento dell’acqua e un aumento del peso 
specifico. In altre parole, l’aggiunta dei le-
ganti ha aumentato il peso specifico a tem-
perature più basse grazie ad una reazione 
incompleta, provocando così un’evoluzione 
del gas insufficiente per la formazione 

3 In condizioni di forno secco (Oven Dry).
4 OFA = Only Fly Ash (aggregati di sole ceneri volanti).

Fig. 4 - Relazione tra peso specifico (OD) e resistenza allo 
schiacciamento di tutti gli aggregati.

Fig. 6 - Relazione tra peso specifico (OD) e resistenza allo 
schiacciamento di aggregati con 0, 5 e 10% di bentonite.

Fig. 5 - Relazione tra peso specifico (OD) e resistenza allo 
schiacciamento di aggregati con 0, 5 e 10% di polvere di vetro.
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delle porosità a basse temperature. Si ricor-
da che i pesi specifici della polvere di vetro e 
della bentonite sono rispettivamente di 2.50 
e 2.40, mentre il peso specifico delle ceneri 
volanti è di 2.06.
È ovvio che l’aggiunta dei leganti alle ceneri 
volanti ha aumentato la densità dei pellet a 
basse temperature, a causa della mancan-
za di calore sufficiente per il fenomeno di 
bloating.
Alle temperature di 1100°C e 1150°C, l’au-
mento del contenuto di bentonite ha fatto sì 
che aumentasse il peso specifico, mentre 
l’aumento del contenuto di polvere di vetro 
ha causato la riduzione del peso specifico 
in termini di base secca. In altre parole, il 
peso specifico è aumentato da 1.75 a 1.77 
a 1100°C e da 1.90 a 1.93 a 1150°C con 
l’aumento del contenuto di bentonite. Inve-
ce, nel caso della polvere di vetro, il peso 
specifico è diminuito da 1.81 a 1.77 a 
1100°C e da 1.93 a 1.85 a 1150°C. 
Gli aggregati miscelati con leganti hanno di-
mostrato una resistenza maggiore degli ag-
gregati senza leganti (OFA) alle temperature 
di 1100°C e 1150°C.
La resistenza allo schiacciamento degli ag-
gregati con bentonite è leggermente au-
mentata parallelamente all’incremento del 
contenuto di bentonite alle temperature in-
dicate, mentre gli aggregati con polvere di 
vetro hanno mostrato una leggera diminu-
zione in parallelo all’incremento del conte-
nuto a 1150°C.
Le differenze in termini di resistenza allo 
schiacciamento non possono essere corre-
late unicamente alle diverse porosità, come 
dimostrato anche da un altro studio [14]. 
Potrebbe piuttosto dipendere da fattori di 
varia natura, come la diversità di composi-

zione mineralogica e le fratture ed i difetti 
interni dovuti agli stress termici. 
La bentonite è risultata più efficiente del-
la polvere di vetro in termini di incremento 
della resistenza, specialmente a 1150°C. 
La resistenza degli aggregati con polvere di 
vetro è stata inferiore a quella degli aggre-
gati con bentonite a tutte le temperature. La 
polvere di vetro utilizzata per questo studio 
era di tipo più grezzo rispetto alla bentonite 
e ciò ha fatto sì che si ottenessero poro-
sità maggiori durante l’esposizione alle alte 
temperature.
Gli aggregati OFA sono diventati più resi-
stenti in corrispondenza dell’aumento del-
la temperatura e le loro prestazioni hanno 
mostrato un notevole incremento tra le 
temperature di 1150°C e 1200°C. Inoltre, 
con l’aggiunta di bentonite e/o polvere di 
vetro, i leganti hanno fatto sì che si chiudes-
sero i pori attraverso la fusione, ottenendo 
così aggregati più densi alle temperature 
di 1100°C e 1150°C. Alla temperatura di 
1150°C, la resa in termini di resistenza è ri-
sultata particolarmente elevata negli aggre-
gati con un 5% di legante, specialmente nel 
caso della bentonite. L’aumento del conte-
nuto di legante al 10% non ha fornito invece 
un aumento significativo della resistenza, 
dimostrato anche da un leggero calo di 
resa nel caso degli aggregati con polvere di 
vetro.
La resistenza allo schiacciamento da parte 
degli aggregati con polvere di vetro sinteriz-
zati a 1100°C è aumentata con l’aumento 
del contenuto di legante e la resistenza allo 
schiacciamento della combinazione con 
i due leganti (B5 7,5% + G6 7,5%) non è 
cambiata notevolmente con l’aumento del-
la temperatura da 1100°C a 1150°C, no-

5 B= bentonite
6 G = polvere di vetro
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nostante i pesi specifici di questi aggregati 
siano diminuiti.
I dati ottenuti hanno comunque indicato 
come la resistenza sia aumentata in modo 
lineare rispetto alla densità per la maggior 
parte degli aggregati con le stesse compo-
sizioni fisiche.
In altre parole, questa forte linearità può 
essere osservata nel caso di aggregati con 
polvere di vetro, bentonite e di sole ceneri 
volanti, considerati separatamente.
Per esempio, gli aggregati 10B1150 e 
5G1150 avevano lo stesso peso specifico 
di 1.93, anche se le resistenze allo schiac-
ciamento erano rispettivamente di 23.1 e 
15.6 MPa. È ovvio che una ridotta densità 
non implica necessariamente una riduzione 
di resistenza.
Questo tipo di comportamento dei materiali 
lo si può riscontrare anche nelle ricerche di 
Biernacki et al. [1], che hanno studiato la 
temperatura e l’effetto dei tempi di sinteriz-
zazione. 
Sulla base dei dati sperimentali ottenuti con 
questo lavoro sono state realizzate delle 
analisi di regressione, usando dei modelli 
di regressione lineare per ciascun test effet-
tuato. Sono stati dunque elaborati tre diversi 
modelli, considerando l’insieme di tutti i tipi 
di aggregati e gli aggregati con due diverse 
composizioni.
Come si può ricavare dalle figure, i valori di 
R più alti, sono stati ottenuti analizzando gli 
aggregati separatamente. Il valore di R più 
basso, pari a 0.77, che considerava l’insie-
me di tutti i tipi di aggregati, ha mostrato 
uno scarso valore di regressione. Tuttavia, 
la correlazione tra gli aggregati con ben-
tonite e con polvere di vetro ha dato valori 
maggiori, rispettivamente 0.86 e 0.84, mo-
strando così una minore variazione nei risul-
tati del peso specifico e della resistenza allo 
schiacciamento.

IL NOSTRO SISTEMA
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Le seguenti equazioni ed i valori R sono dati, 
in ordine, dai risultati delle analisi su tutti i 
tipi di aggregati, sugli aggregati con polvere 
di vetro e sugli aggregati con bentonite:
σ = 21,994*γ - 24,913, R = 0.77 (3)
σ = 24,67*γ - 31,488, R = 0.84 (4)
σ = 31,631*γ - 40,878, R = 0.86 (5)

dove:
σ = Resistenza allo schiacciamento, MPa
γ = Peso specifico, g/cm3

È possibile identificare il meccanismo re-
sponsabile del comportamento densità-
resistenza osservato. Aggiungere agli ag-
gregati materiali diversi quali i leganti, ha 
avuto come risultato un comportamento 
diverso dei materiali, dovuto alle varie pro-
prietà chimiche, fisiche e mineralogiche. La 
redistribuzione di fase crea un composto 
più debole per via della precipitazione delle 
fasi cristalline di SiO2 e Al2O3, del quarzo, 
della mullite, ecc., come riportato in uno 
studio precedente [1]. La diffrazione a raggi 
X della polvere dei materiali sinterizzati (non 
presente in questo studio) ha dimostrato 
che i quantitativi relativi alle fasi cristalline 
primarie, di mullite e quarzo, siano cambia-
ti a seconda delle condizioni di processo. 
Per esempio, il quantitativo di quarzo è di-
minuito con l’aumento della temperatura. 
Inoltre, il contenuto cristallino complessivo 
ha mostrato una diminuzione, indicata da 
ridotti picchi di intensità all’incremento della 
temperatura. L’espansione ad alte tempe-
rature dipende dalla viscosità dei materiali. 
La giusta viscosità può essere determinata 
dalle composizioni chimiche dei materiali 
grezzi utilizzati. Generalmente, sono i con-
tenuti di CaO e MgO i responsabili di un 
repentino cambiamento nella viscosità dei 
materiali grezzi ad alte temperature. Il punto 
di fusione e la viscosità sono bassi quando 
il rapporto tra Al2O3 e SiO2 è basso. Elevati 
contenuti di Al2O3 + SiO2 portano alla forma-

zione della mullite. È risaputo che un eleva-
to contenuto di Al2O3 unito alla formazione 
della mullite migliora le proprietà dei mate-
riali sinterizzati. SiO2 + Al2O3 si comportano 
come un glass-former e si innalza la tempe-
ratura di scioglimento, mentre gli ossidi al-
calini diminuiscono tale temperatura [2]. Ciò 
vuol dire che il materiale sinterizzato che ha 
il valore più alto in termini di resistenza, ha 
probabilmente riportato il più alto grado di 
cristallizzazione e la più bassa fase vetro-
sa. Il verificarsi delle inclusioni cristalline può 
contribuire allo sviluppo di tensioni residue, 
poiché la cristallizzazione in questo caso è 
accompagnata da una significativa variazio-
ne del volume. Il peso specifico del vetro è 
di 2.3, mentre quello del quarzo e della mul-
lite sono rispettivamente di 2.65 e 2.8.

6 Conclusioni
L’aggiunta dei leganti ha modificato il com-
portamento della compattazione delle ce-
neri volanti, ottenendo come risultato un 
intervallo di tempo più serrato tra la fase di 
ammorbidimento iniziale, alla sinterizzazio-
ne e allo scioglimento del materiale, attra-
verso un cambiamento della sua composi-
zione chimica e mineralogica. La resistenza 
degli aggregati con polvere di vetro è stata 
inferiore a quella degli aggregati con bento-
nite a tutte le temperature. Aggiungere agli 
aggregati materiali diversi quali i leganti, ha 
avuto come risultato un comportamento di-
verso dei materiali, dovuto alle varie proprie-
tà chimiche, fisiche e mineralogiche. 

Memoria tratta dagli Atti del 
Concrete 2009 Congresso Internazionale 
“LE TECNICHE DEL COSTRUIRE
Evoluzione tecnologica del calcestruzzo:
tradizione, attualità, prospettive”
Termoli, febbraio 2009
Per gentile concessione degli autori.
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Progetto Concrete contribuisce
alla realizzazione del Progetto C.A.S.E.

di Michela Pola

La competenza di Progetto Concrete 
sul c.a. è stata messa a disposizione del 
Consorzio ForCASE per la realizzazione 
degli alloggi antisismici a L’Aquila.
Il Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2009 ha 
varato il decreto legge “Abruzzo” (succes-
sivamente convertito con la legge n. 77/09 
«Interventi urgenti in favore delle popolazio-
ni colpite dagli eventi sismici nella regione 
Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori 
interventi urgenti di protezione civile») per 
fare fronte all’emergenza del sisma che ha 
colpito la regione Abruzzo nei primi giorni 
di aprile.
Il decreto contiene, fra gli altri interventi, il 
Progetto C.A.S.E. - Complessi Anti-
sismici Sostenibili Ecocompatibili, un 
piano innovativo per la progettazione e rea-

lizzazione di nuove abitazioni e quartieri du-
revoli e tecnologicamente avanzati, ispirati 
a criteri di risparmio energetico e protezione 
dalle azioni sismiche. In questo modo sarà 
garantita una sistemazione adeguata alle 
persone le cui abitazioni sono state distrutte 
o dichiarate non agibili.
Il Consorzio ForCASE, delegato dal Dipar-
timento della Protezione Civile per fornire il 
supporto tecnico scientifico nella realizza-
zione del Progetto C.A.S.E., ha individuato 
in Progetto Concrete il soggetto idoneo 
al quale affidarsi al fine della messa a 
punto del capitolato speciale d’appalto 
sul c.a., riconoscendone il valore tecnico 
e la competenza in tema di prescrizione di 
opere in linea con le più recenti normative.
La collaborazione è pertanto iniziata con la 

Fonte Marco Iuorio
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messa a punto, da parte degli ingegneri di 
Progetto Concrete del capitolato speciale 
d’appalto relativo al calcestruzzo e all’ac-
ciaio da c.a. per la realizzazione di piastre 
sismicamente isolate.
Successivamente, manifestando soddisfa-
zione per il lavoro svolto, il Consorzio For-
CASE ha chiesto che il supporto da parte di 
Progetto Concrete potesse proseguire per 
tutta la durata dei lavori al fine di garantire la 
corretta applicazione delle prescrizioni con-
tenute nel capitolato.
Dal 15 giugno u.s. il personale di Progetto 
Concrete è, pertanto, impegnato presso i 
cantieri a L’Aquila e fornisce supporto tec-
nico alla direzione dei lavori per la corretta 
applicazione del capitolato relativamente al 
c.a.. 
Nei prossimi numeri di In Concreto saranno 
gli stessi Area Manager, che si alternano a 
L’Aquila in base ad una turnazione che ne 
garantisce la presenza costante, a trasferi-
re i dettagli di quella che loro stessi hanno 
definito “magnifica esperienza effettua-
ta in terra d’Abruzzo (…) nel più grande 
cantiere al mondo”.
Al di là degli aspetti più emotivi legati indub-
biamente alla tragicità delle conseguenze 
del terremoto in Abruzzo, ancora una volta 
è emerso il valore del Progetto quale impor-
tante elemento di collegamento fra direzione 
dei lavori e produttori di materiali per c.a..
L’esperienza si configura, inoltre, quale 
importante esempio di corretta applica-
zione delle procedure di controllo in 
cantiere. Esperienza che potrebbe essere 
replicata nella realizzazione di altre opere 
e utilizzata come modello di riferimento da 
parte di committenze, imprese di costruzio-
ne, produttori di materiali, direzioni dei lavori 
e più in generale da tutti i tecnici impegnati 
nel settore delle costruzioni in c.a. 
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Progetto Concrete avvia nuove importanti 
collaborazioni

di Michela Pola

Negli ultimi mesi sono stati stipulati quattro 
nuovi accordi che vedono Progetto Con-
crete quale principale strumento operativo 
per la diffusione, l’aggiornamento, la for-
mazione e il supporto tecnico in tema di 
prescrizione delle opere in c.a..
Il Provveditorato Interregionale per le 
OO.PP. per la Puglia e la Basilicata 
ha siglato un accordo finalizzato a fornire 
supporto per la informazione e formazione 
delle diverse figure professionali operanti 
all’interno della propria struttura.
Come è noto ai Provveditorati alle OO.PP. 
è demandata la gestione tecnica, ammi-
nistrativa ed economica dei lavori, delle 
forniture e dei servizi attribuiti alla compe-
tenza del Ministero delle Infrastrutture se-
condo le leggi ed i regolamenti vigenti.
La rilevanza della collaborazione intrapre-
sa con il Provveditorato risiede nel ruolo 
strategico che lo stesso riveste a livello 
regionale. Infatti, fra le altre cose, i Provve-
ditorati gestiscono le progettazioni, le gare 
di appalto, i contratti e tutte le operazioni 

conseguenti alla esecuzione delle opere 
pubbliche e sono competenti a predispor-
re il programma triennale e l’elenco an-
nuale delle opere pubbliche da eseguirsi a 
carico dello Stato nel loro spazio territoria-
le di competenza.
L’ATE - Associazione Tecnologi per 
l’Edilizia, riconoscendo a Progetto Con-
crete un ruolo centrale nella diffusione 
della normativa sulle costruzioni in c.a., ha 
scelto di supportarlo in qualità di Associa-
zione Sostenitrice e di formalizzare con un 
Protocollo d’Intesa la collaborazione per 
l’aggiornamento e la formazione dei pro-
pri soci.
L’ATE, che ha come obiettivo istituzionale lo 
sviluppo e l’approfondimento del patrimo-
nio culturale in ambito tecnologico tramite 
uno scambio di esperienze e notizie opera-
tive, funzionerà da cassa di risonanza per 
Progetto Concrete contribuendo ad ampli-
ficarne l’effetto di diffusione delle normative 
nei confronti dei tecnici dell’edilizia che alla 
stessa Associazione fanno riferimento.
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Con la Regione Lombardia è stato fir-
mato un Protocollo d’Intesa che prevede 
la messa a punto di iniziative congiunte di 
informazione e formazione nei confronti 
dei tecnici del sistema delle amministra-
zioni pubbliche regionali (dai tecnici della 
Regione a quelli che fanno capo ai 1546 
comuni lombardi) nonché la possibilità di 
collaborare con enti e istituzioni legate alla 
Regione Lombardia per tutti gli aspetti 
di progettazione e direzione lavori per le 
opere pubbliche.
Si tratta di un risultato la cui rilevanza è 
testimoniata sia dal prestigio dell’Ammini-
strazione coinvolta che dalle relative pos-
sibili implementazioni.
Nei programmi infrastrutturali della Regio-
ne compaiono, infatti, alcune fra le opere 
più importanti a livello nazionale. 
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Il prodotto edile è cambiato, non è più solo 
un prodotto chiuso e fine a se stesso, ma 
è diventato un prodotto-servizio, così come 
è accaduto ai manufatti industriali di largo 
consumo e ciò comporta fare i conti con 
nuove funzioni ed esigenze dovute ad una 
domanda sempre più selettiva in termini di 
prestazioni del prodotto, sue caratteristiche 
qualitative e affidabilità.
Pensiamo ad esempio a un edificio, non è 
più un mero contenitore destinato all’abitare 
o al lavorare, diventa esso stesso un insieme 
di servizi inserito in un determinato contesto 
ambientale. Oggi gli utenti richiedono un pro-
dotto edile che sia flessibile, eco-compatibile 
ed eco-sostenibile dal punto di vista dell’effi-
cienza e del risparmio energetico.

Ecco che allora per offrire prodotti sempre 
più “consumer oriented” le attività del co-
struire si sono arricchite di nuove funzioni 
imprenditoriali, funzioni che riguardano la 
progettazione, la gestione del prodotto, la 
capacità di innovazione e la qualità.
Conseguenza di tutto questo è inevitabil-
mente un cambiamento nell’approccio all’im-
prenditorialità, cambiamento che riguarda la 
conoscenza tecnologica e la ricerca di alle-
anze, ovvero l’apertura di nuovi spazi comu-
ni da parte di tutte le componenti della filiera 
delle costruzioni.
È da queste premesse che nasce l’idea di 
Federcostruzioni, una federazione che fa 
parte di Confindustria e che riunisce le sigle 
più significative di tutto il comparto edile con 

È nata Federcostruzioni, la nuova federazione 
di «sistema» dell’industria delle costruzioni

di Alberto de Vizio
Segretario Generale di Federcostruzioni

Sono soci di FEdERCOSTRUZIONI:
ANCE (Associazione Nazionale dei Costruttori Edili)
ANdIL (Associazione Nazionale degli Industriali dei Laterizi)
ANIE (Federazione Nazionale Imprese Elettroniche ed Elettrotecniche)
ANIMA (Federazione delle Associazioni Nazionali dell’Industria Meccanica Varia ed Affine), 
ASSOVETRO (Associazione Nazionale degli Industriali del Vetro)
FEdERBETON (Federazione delle Associazioni dei Materiali e dei Manufatti a base Ce-
mentizia, semplici e armati)
FEdERLEGNO ARREdO (Federazione Italiana delle Industrie del Legno, del Sughero, del 
Mobile e dell’Arredamento)
FEdERCHIMICA (Federazione Nazionale dell’Industria Chimica)
OICE (Associazione delle Organizzazioni di Ingegneria e Consulenza Tecnica Economica)
in qualità di socio aggregato aderisce:
Cantiermacchine/ASCOMAC (Unione tra gli importatori, distributori, costruttori, conces-
sionari e noleggiatori di macchine per il movimento terra, da cantiere e per l’edilizia).
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il fine di rappresentare a livello politico, eco-
nomico e istituzionale gli interessi del settore 
delle costruzioni. L’atto costitutivo è stato fir-
mato a Roma martedì 24 marzo 2009, dopo 
un lungo percorso di dibattito e con l’obiet-
tivo statutario di promuovere condizioni più 
favorevoli per lo svolgimento dell’attività im-
prenditoriale nell’ambito di un rafforzamento 
delle rappresentanze del settore.
La Federazione si articola in quattro filiere: 
costruzioni edili e infrastrutturali, tecnologie, 
macchinari e impianti afferenti alle costruzio-
ni civili, materiali per le costruzioni, proget-
tazione.
Il primo mandato di Presidenza è attribuito 
al Presidente di ANCE Paolo Buzzetti, ad 
accompagnarlo in qualità di Vice Presiden-
ti sono Catervo Cangiotti di ANDIL, Andrea 
Negri di FEDERLEGNO ARREDO, Braccio 
Oddi Baglioni di OICE, Paolo Perino di ANIE, 
Luca Turri di ANIMA.
Federcostruzioni dà voce a un comparto che 
in aggregato rappresenta un valore di fattu-
rato pari a oltre 300 miliardi di euro e una for-
za lavoro pari a circa 3 milioni di occupati.
Il primo atto ufficiale è stata la partecipazio-
ne agli Stati Generali delle costruzioni del 14 
maggio 2009, data da ricordare quale giorno 
in cui si è sentita una voce unitaria parlare 
a nome delle rappresentanze imprenditoriali 
e sindacali dell’industria delle costruzioni per 
uscire dalla crisi e per la legalità e qualità del 
costruire.
Federcostruzioni era tra le organizzazioni 
imprenditoriali e sindacali della filiera delle 
costruzioni, firmatarie del Protocollo d`intesa 
sulle misure anticrisi per il settore edile. Tut-
te queste sigle hanno chiesto con una sola 
voce regole certe e, allo stesso tempo, han-
no proposto al Governo e alla politica, mi-
sure per uscire dalla crisi e per sostenere la 
legalità e la qualità del costruire in Italia. 
In particolare l’intervento del Vice Presidente 

di Federcostruzioni Oddi Baglioni ha sottoli-
neato, tra gli altri argomenti, l’attuazione di 
un processo di qualificazione delle imprese 
dell’intera filiera capace di far emergere ed 
emarginare gli operatori improvvisati anche 
grazie a reali forme di controllo.
Non solo una giornata di rivendicazione di in-
teressi di parte dunque, ma anche e soprat-
tutto un’occasione per ribadire l’orgoglio, il 
ruolo e il peso all’interno del sistema econo-
mico nazionale di un’industria i cui prodotti 
hanno caratterizzato la formazione e il con-
solidamento dell’identità del nostro Paese.
Questo significato ha assunto ancora mag-
gior valore dopo i tragici fatti del terremoto che 
ha colpito l’Abruzzo, per il quale è necessa-
ria una ricostruzione rapida e sostenibile che 
impone ancor di più la necessità di prendere 
decisioni importanti e urgenti per affermare 
criteri di efficienza, legalità e qualità in tutte 
le attività di costruzione del Paese. In questa 
chiave la ricostruzione dell’Abruzzo può di-
ventare il simbolo della ricostruzione di tutta 
la nazione. Ecco perché il prossimo passo 
di Federcostruzioni sarà proprio la creazione 
di un vero e proprio modello Abruzzo nelle 
attività di ricostruzione post terremoto, quale 
banco di prova sia delle ipotesi di semplifi-
cazione procedurale prospettate dal Gover-
no, sia per esprimere nei fatti i concetti della 
qualità, della sicurezza, dell’innovazione tec-
nologica e della qualificazione degli operatori 
quali valori portanti in cui si ritrovano tutte le 
componenti di Federcostruzioni.
Federcostruzioni vuole essere un soggetto 
economico di rilevanza strategica, sia all’in-
terno di Confindustria che sui mercati, na-
zionali ed esteri e questo, in un momento di 
crisi congiunturale quale quello attuale, ma 
anche di nuove sfide e opportunità da co-
gliere, non può che essere di forte sostegno 
alle attività di tutte le imprese del mondo del-
le costruzioni. 
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Intervista ad Augusto Federici,
Presidente FEDERBETON

di Alberto de Vizio

DIngegner Federici, da questo nume-
ro in poi dedicheremo uno spazio 

sulla nostra rivista ad approfondimenti 
e informazioni riguardanti Federbeton 
e Federcostruzioni, per far conoscere 
meglio queste due federazioni del set-
tore delle costruzioni di recente costi-
tuzione.
A tal proposito, potrebbe spiegare qua-
li sono gli obiettivi strategici di Feder-
beton?

R Dopo un iniziale periodo di assestamen-
to organizzativo Federbeton ha iniziato 

a sviluppare una serie di iniziative mirate a 
soddisfare le esigenze delle Associazioni 
federate, e quindi delle imprese delle cate-
gorie da queste rappresentate.
Si tratta di attività mirate essenzialmente ai 
due grandi obiettivi strategici della Federa-
zione: da un lato assicurare una più forte 
rappresentanza del settore del calcestruzzo 
e del calcestruzzo armato e dall’altra fornire 
servizi che normalmente non vengono as-
sicurati alle imprese o fornirli in modo più 
organizzato e razionale.
Nel primo caso rientrano le iniziative avviate 
sul tema delle Norme Tecniche per le Co-
struzioni.
Tutti i comparti produttivi presenti in Fe-
derbeton sono infatti coinvolti nei principi 
di prestazionalità e qualificazione operativa 
imposti dalle Norme Tecniche. 
La nostra Federazione riconoscendosi pie-
namente in tali principi ha pertanto posto in 

essere, anche attraverso le singole Asso-
ciazioni, una serie di attività mirate a far co-
noscere e applicare le nuove disposizioni.
Per gli imprenditori rappresentati dalla Fe-
derazione questo si traduce non solo nel 
rispetto delle norme, ma in requisiti deon-
tologici che gioveranno ad una concorrenza 
seria e corretta.
Un obiettivo, questo, fortemente connes-
so all’entrata in vigore delle Norme, il cui 
raggiungimento si potrà ottenere più facil-
mente e più velocemente quanto più estesi 
e non episodici saranno i controlli applicati 
a tutto il processo di produzione e utilizzo 
del calcestruzzo e del calcestruzzo armato, 
ivi comprese, pertanto, le attività ricondu-
cibili alla direzione dei lavori e alla posa in 
opera.

D Come giudica Federbeton l’attività 
di ricostruzione che sta avvenendo 

a L’Aquila?

R Al di là delle prime reazioni ai tragici 
eventi, le quali hanno portato alcuni me-

dia a fornire, a volte, informazioni impreci-
se sulla filiera del cemento armato, credo 
che questa attuale fase di ricostruzione ab-
bia confermato il ruolo fondamentale delle 
strutture in cemento armato.
Per la costruzione delle case che ospiteranno 
coloro che hanno perso le proprie abitazioni 
i professionisti incaricati dal Governo hanno 
assegnato un ruolo di primo piano al 
calcestruzzo armato. Il calcestruzzo armato, 
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infatti, come tutti i materiali strutturali, se 
è ben progettato e realizzato, dà ottime 
garanzie di sicurezza.
Molte delle associazioni che fanno capo alla 
Federazione sono state coinvolte nelle ope-
razioni, dirette e indirette, di ricostruzione. 
È il caso di Progetto Concrete, sostenuto 
da ATECAP, AITEC, ASSOBETON, SISMIC 
e ASSIAD, il quale sta collaborando con il 
Progetto FORCASE alla costruzione degli 
alloggi e ha redatto il capitolato speciale 
d`appalto relativo al calcestruzzo e all’ac-
ciaio da c.a. per la realizzazione di piastre 
in c.a. sismicamente isolate. C’è da dire, 
d’altra parte, che in questo primo momen-
to di aggiudicazione dei lavori delle opere 
di ricostruzione non tutte le componenti di 
Federbeton hanno avuto un riscontro posi-
tivo; è questo il caso del mondo della pre-
fabbricazione.

DQual è l’influenza del settore del 
calcestruzzo armato all’interno di 

quello delle costruzioni?

R La filiera del calcestruzzo e del cemen-
to armato è lunga e articolata e quindi 

ha un ruolo fondamentale nel mondo delle 

costruzioni e nella costituzione del PIL na-
zionale.
La filiera ha inoltre un ruolo strategico e 
sociale, perché la maggioranza degli edifi-
ci italiani è costruita in calcestruzzo arma-
to e questo dimostra quanto sia radicata 
in Italia la cultura del calcestruzzo armato 
e quanto questa scelta costruttiva venga 
pertanto considerata affidabile. Dal punto 
di vista statistico, possiamo citare i dati del 
rapporto congiunturale CRESME del 2007 
sulla filiera del cemento armato, in base ai 
quali l’incidenza della filiera nel settore delle 
costruzioni è pari al 6,3%.
Oggi la situazione sarà probabilmente diver-
sa, perciò non ci resta che attendere la pre-
sentazione del nuovo rapporto ad ottobre 
prossimo in occasione del SAIE Concrete 
che si svolgerà a Bologna.
Data l’importanza di avere un monitoraggio 
continuo dell’andamento del mercato del 
cemento armato, Federbeton si sta dotan-
do di un proprio centro studi, per fornire 
alle associazioni che la costituiscono e alle 
imprese che fanno capo a tali associazioni 
statistiche e dati utili alla propria attività pro-
duttiva. 

Associazioni aderenti a FEDERBETON

AITEC - Associazione Italiana Tecnico Economica del Cemento
ASSIAD - Associazione Italiana Produttori di Additivi e Prodotti per Calcestruzzo
ASSO.TRA.FIL.RETI - Associazione Produttori Acciaio Trafilato Rete e Traliccio 
Elettrosaldato
ASSOBETON - Associazione Nazionale Industrie Manufatti Cementizi
ASSOPREM - Associazione Nazionale dei Produttori Travi Reticolari Miste
ATECAP - Associazione Tecnica Economica Calcestruzzo Preconfezionato
CONPAVIPER - Associazione Nazionale Pavimentazioni Continue
SISMIC - Associazione Tecnica per la Promozione degli Acciai Sismici per Cemento 
Armato
UCoMESA - Unione Costruttori Macchine Edili, Stradali, Minerarie e Affini
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Il corso prevede 3 moduli che 
si svolgeranno presso l’Aula 
Magna della Facoltà di Inge-
gneria dell’Università di Berga-
mo nelle seguenti date:

1° modulo
28, 29, 30 /09 e 01/10/2009

2° modulo
19, 20, 21 e 22/10/2009 

3° modulo
23/11/2009

Ai corsisti saranno consegnati 
n° 3 attestati di frequenza e n° 
7 libri di testo:
V. Alunno Rossetti: “Il calce-
struzzo. Materiali e tecnolo-
gia; ”M. Collepardi: “Il nuovo 
calcestruzzo”; L. Coppola: 
“Concretum”; L. Coppola: 
“Concrete Tender”; L. Cop-
pola, A. Buoso: “Ripristino e 
Consolidamento delle strut-
ture in c.a.”; L. Coppola e A. 
Buoso: “Le contestazioni le-
gali relative al calcestruzzo 
nel settore delle costruzio-
ni”; R. Marino: “Calcestruzzo 
e Imprese”.

Il possesso di tutti gli attestati 
di frequenza del corso (1°, 2° 
e 3° modulo) è condizione ne-

cessaria per essere ammessi 
agli esami finali per il consegui-
mento del titolo di “Tecnologo 
del Calcestruzzo”, rilasciato 
dall’Associazione ASCI, che 
consente l’iscrizione all’omoni-
mo Albo Nazionale.

Di seguito si riporta brevemente 
il programma dei vari moduli.

Eventi e Convegni

6° Corso Nazionale 
“Tecnologo del 
Calcestruzzo”
ASSOCIAZIONE
SPERIMENTATORI
CALCESTRUZZI INNOVATIVI

Facoltà di Ingegneria
di Bergamo
Autore e Coordinatore scientifico:
Prof. Ing. Salvatore Lo Presti

 

1° GIORNO Lunedì 28/09/2009 
1° Cap.: GIOVANI RICERCATORI
2° Cap.: INTRODUZIONE E CENNI STORICI (L. Coppola)
3° Cap.: COMPONENTI

a) Cementi: (U. Costa)
b) Acqua: (S. Meriani)
c) Aggregati: (S. Meriani)

2° GIORNO Martedì 29/09/2009 
d) Additivi: (G. Mascolo)

4° Cap.: NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI (F. Biasioli)
5° Cap.: DEGRADO DEL CALCESTRUZZO (G. Marchese)
6° Cap.: CORROSIONE, PREVENZIONE E RISANAMENTO  

delle opere in calcestruzzo armato (T. Pastore)
7° Cap.: DURABILITÀ STRUTTURE IN CLS ARMATO (R. Marino)

3° GIORNO Mercoledì 30/09/2009
8° Cap.: PROPRIETÀ ELASTOMECCANICHE DEL CLS  

(L. Coppola)
9° Cap.: LE NORME UNI 11104 e UNI EN 206-1 (R. Marino)
10° Cap.: CORRETTA MESSA IN OPERA DEL CLS (R. Marino)
11° Cap.: PRESCRIZIONI DELLE PRESTAZIONI  

E DELLE MODALITÁ ESECUTIVE DEL CALCESTRUZZO  
(L. Coppola, A. Buoso)

12° Cap.: OPERE MASSIVE IN CALCESTRUZZO (L. Coppola)
13° Cap.: CALCESTRUZZI ALLEGGERITI (C. Mazzotti)
4° GIORNO Giovedì 01/10/2009
14° Cap.: MIX DESIGN DEL CALCESTRUZZO (G. Marchese)
15° Cap.: TECNICA E GESTIONE DI PRODUZIONE DEL CLS  

(G. Zanco)

1° MODULO (storia-tecnologia-normativa-produzione)

INFORMAZIONI

ASCI
viale Leonardo da Vinci, 302

90135 Palermo
Tel. +39.091.405140
Fax. +39.091.405140

www.asciweb.it
info@asciweb.it

Segretaria Comitato 
Organizzatore:

Maria Grazia Croce
segreteria@asciweb.it

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

www.graceconstruction.com   02.93537.531

Grace Construction Products

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

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

Grace offre un’ampia gamma di soluzioni per l’industria del calcestruzzo
preconfezionato, della prefabbricazione e della pavimentazione.
Gli additivi e i prodotti speciali Grace per calcestruzzo
sono frutto di una continua ricerca per offrire soluzioni e tecnologie
sempre innovative e in grado di anticipare ogni esigenza.
Da oltre 40 anni in Italia la qualità dei prodotti Grace
si riflette nel valore delle vostre opere.
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5° GIORNO Lunedì 19/10/2009 
16° Cap.: CALCESTRUZZI PER AMBIENTI MARINI (M. Borsa)
17° Cap.: CALCESTRUZZI SPECIALI ED INNOVATIVI (L. Coppola)
18° Cap.: RESISTENZA AL FUOCO DEL CLS ARMATO (P. Gambarova)
19° Cap.: COMPORTAMENTO A FATICA DEI FRC (S. Cangiano)
20° Cap.: CALCESTRUZZO FACCIA A VISTA (M. Anesa)
6° GIORNO Martedì 20/10/2009 
21° Cap.: PAVIMENTAZIONI INDUSTRIALI (G. Plizzari)
22° Cap.: MONITORAGGIO DEI MANUFATTI IN CALCESTRUZZO 

ARMATO (G. Moriconi)
23° Cap.: FESSURAZIONI DI ORIGINE TERMICA: 

CAUSE E PREVENZIONE (V. A. Rossetti)
24° Cap.: QUALITÀ DEL CALCESTRUZZO DALLA PRODUZIONE  

AL CONTROLLO IN SITU (V. A. Rossetti)
25° Cap.: TECNICHE DI RESTAURO DEL CLS ARMATO  

(V. A. Rossetti)

7° GIORNO Mercoledì 21/10/2009
26° Cap.: RUOLO DEL LABORATORIO NEL PROCESSO  

DELLE COSTRUZIONI EDILI E CIVILI (V. Venturi)
27° Cap.: MACCHINE E PROVE DI LABORATORIO (M. Mambrini)
28° Cap.: PROVE NON DISTRUTTIVE IN SITU (S. Lorenzi, G. Pascale)
29° Cap.: MARCATURA CE DEGLI AGGREGATI (A. Mulone)
30° Cap.: FACTORY PRODUCTION CONTROL (A. Santonocito, A. Bianco)
31° Cap.: PREFABBRICAZIONE E PRECOMPRESSIONE (C. Schiatti)
8° GIORNO Giovedì 22/10/2009
32° Cap.: PROBLEMATICHE BASE DEGLI EDIFICI DI GRANDE ALTEZZA 

IN CALCESTRUZZO ARMATO (A. Migliacci)
33° Cap.: EFFETTI DEL VENTO E DEL SISMA: CONTROVENTATURE  

E SMORZATORI (A. Franchi)
34° Cap.: ESPERIENZE DI CANTIERE (N. Ursi)
35° Cap.: INNOVAZIONI NEL CALCESTRUZZO (E. Borgarello)
36° Cap.: RICERCA E SPERIMENTAZIONE (S. Lo Presti)

9° GIORNO Lunedì 23/11/2009 
37° Cap.: FIGURE PROFESSIONALI RESPONSABILI DEL PROCESSO 

COSTRUTTIVO (A. Lucchese)
38° Cap.: QUALITÀ DEL CLS, RESPONSABILITÀ E CONTENZIOSO 

CIVILISTICO E PENALE (A. Mainetti, A. Alessandri)
39° Cap.: VALUTAZIONE DELLA RESISTENZA IN OPERA (L. Coppola)
40° Cap.: ACCETTABILITÀ STATICA DELLE STRUTTURE CON  

 
FORNITURA DIFFORME (G.Mancini)

41° Cap.: CRITERI DI COLLAUDABILITÁ (L. Coppola)
42° Cap.: ACCERTAMENTO DELLE RESPONSABILITÁ  

del produttore e dell’impresa esecutrice (L. Coppola, A. Buoso)
43° Cap.: CONTESTAZIONI: case history  

(L. Coppola, G. Zanco, G. Marchese)

2° MODULO (cls speciali-controllo-restauro-sismica-ricerca)

3° MODULO (contenzioso)

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

www.graceconstruction.com   02.93537.531

Grace Construction Products

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

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

Grace offre un’ampia gamma di soluzioni per l’industria del calcestruzzo
preconfezionato, della prefabbricazione e della pavimentazione.
Gli additivi e i prodotti speciali Grace per calcestruzzo
sono frutto di una continua ricerca per offrire soluzioni e tecnologie
sempre innovative e in grado di anticipare ogni esigenza.
Da oltre 40 anni in Italia la qualità dei prodotti Grace
si riflette nel valore delle vostre opere.
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Sulla Gazzetta Ufficiale n. 147 
del 27/6/2009 - Suppl. Ordina-
rio n.99 è stata pubblicata la 
leg ge di conversione 24 giugno 
2009, n. 77 «Interventi urgenti 
in favore delle popolazioni col-
pite dagli eventi sismici nella 
regione Abruzzo nel mese di 
aprile 2009 e ulteriori interventi 
urgenti di pro tezione civile» che, 
fra le altre, contiene la disposi-
zione che ripristina il termine del 
30 giugno 2009 per il periodo 
di coesistenza fra nuove Nor-
me Tecniche per le Costruzioni 
e vecchie normative. Pertan-
to dal 1° luglio 2009 l’unica 
normativa tecnica di riferi-
mento per le costruzioni è il 
d.m. 14/01/2008.
Come si ricorderà, nonostan-
te gli sforzi dell’ATECAP, con 
la legge n. 14/09 (conversione 
in legge del decreto c.d. “mille 
proroghe”) il termine fino al qua-
le era possibile utilizzare le vec-
chie norme in luogo del d.m. 
14/01/2008 “Norme Tecniche 
per le Costruzioni” per alcu-
ne tipologie di opera era stato 
posticipato di un anno, fino al 
30 giugno 2010. A seguito dei 

recenti tragici eventi che hanno 
colpito l’Abruzzo era emersa la 
volontà del Governo di annullare 
tale proroga. Ormai è noto che 
l’aspetto più rilevante delle Nor-
me Tecniche per le Costruzioni 
in relazione alla produzione di 
calcestruzzo preconfezionato è 
l’introduzione della certificazio-
ne del controllo del processo 
produttivo (FPC).
dal 1° luglio 2009, pertanto, 
tutte le forniture di calce-
struzzo devono provenire da 
impianti certificati ai sensi 
del d.m. 14/01/2008, senza 
distinzioni in merito alle ti-
pologie di opera a cui la for-
nitura fa riferimento.
Tale disposizione, peraltro, non 
coglie impreparate le impre-
se associate in quanto, come 
si ricorderà, l’ATECAP aveva 
previsto l’obbligatorietà della 
certificazione FPC per tutti gli 
impianti delle imprese aderenti 
fin dal 1° gennaio 2009. 

Rinnovati in occasione dell’as-
semblea, i vertici dell’Associa-
zione Nazionale Costruttori Edi-
li, che resteranno in carica per il 
triennio 2009-2012.
L’assemblea ha confermato alla 

presidenza, con larghissima 
maggioranza (88%), l’impren-
ditore Paolo Buzzetti, alla guida 
dell’ANCE da settembre 2006.

Nominata anche la nuova squa-
dra che affiancherà Buzzetti alla 
guida dell’Associazione.
Alle vicepresidenze già esistenti 
si affiancano da oggi due nuo-
ve deleghe, individuate per ri-
spondere ai cambiamenti e alle 
nuove esigenze del mercato 
delle costruzioni: quella fiscale-
tributaria, affidata a Giuliano 
Campana, e quella per i proget-
ti speciali innovativi nel partena-
riato pubblico-privato, attribuita 
a Vincenzo Di Nardo. 
Il resto della squadra è così 
composto: alle Relazioni Indu-
striali Gabriele Buia, ai Rapporti 
Organizzativi Giuseppe Colleo-
ni, alle Opere Pubbliche Riccar-
do Giustino, al Mercato Privato 
Andrea Marani, Piero Torretta 
alla Tecnologia e all’innovazio-
ne e Giorgio Gallesio al Centro 
Studi. Il tesoriere ANCE per il 
prossimo triennio sarà Pieran-
drea Aggujaro. 

Norme Tecniche
per le Costruzioni

 

 News

ANCE
Associazione 

Nazionale
Costruttori Edili

www.ance.it

ANCE: Paolo Buzzetti
confermato 
Presidente
Eletta anche la nuova 
squadra per il triennio 
2009-2012
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È stato pubblicato sul Sup-
plemento Ordinario n. 142 alla 
Gazzetta Ufficiale n. 180 del 5 
agosto 2009 il decreto corret-
tivo del d.lgs. 81/08 - d.lgs. n. 
106 del 3 agosto 2009.

Il decreto è entrato in vigo-
re il 20 agosto.
Il provvedimento contiene 
due emendamenti proposti 
da ATECAP. Il primo chiarisce 
la non obbligatorietà del POS 
(Piano Operativo di Sicurezza) 
nel caso di fornitura di materiali 
e attrezzature, come nel caso 
del calcestruzzo preconfezio-
nato, specificandolo all’art. 96 
del d.lgs. 81/08. Il secondo 
emendamento precisa invece 
che il DUVRI (Documento Uni-
co di Valutazione del Rischio di 
Interferenza) non deve essere 
redatto nel caso di forniture di 

materiali e lavori di durata in-
feriore a tre giorni da parte di 
imprese terze, nonchè dell’in-
gresso di consulenti in azienda 
per lavori di natura intellettua-
le.
Il decreto correttivo specifica 
pertanto la non obbligatorietà 
del POS all’interno del d.lgs. 
81/08. È questo un risultato 
molto importante per la cate-
goria, cui l’Associazione darà 
la massima diffusione presso le 
figure addette alla sorveglianza 
in cantiere attraverso seminari 
e articoli sulle riviste tecniche di 
settore. 

Emanato il decreto 
correttivo del
Testo Unico 
Sicurezza
Fra gli emendamenti 
anche due proposte
di ATECAP
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I pavimenti industriali in calcestruzzo 
sono spesso causa di contestazioni 
nel settore del calcestruzzo precon-
fezionato.
Negli ultimi anni si stanno valutando 
sempre più attentamente i fattori che 
influiscono sulla vita del pavimento. 
Tra questi vi sono i giunti che rappre-
sentano sicuramente i punti più deboli 
del manufatto. In questi casi, la solu-
zione migliore è rappresentata dalla 
possibilità di eseguire pavimenti di 

grandi superfici (fino a 1500 m2) sen-
za giunti, ricorrendo a MAPECRETE 
SYSTEM.
Il sistema sviluppato da MAPEI con-
sente di compensare il naturale feno-
meno del ritiro del calcestruzzo.
Vi è, quindi, la possibilità di ridurre il 
numero dei giunti, facendoli corri-
spondere a quelli di costruzione, che, 
a loro volta, possono essere eseguiti 
con opportuni rinforzi, eliminando, in 
tal modo, tutti i punti deboli della pa-
vimentazione.

MAPECRETE SYSTEM è una tecno-
logia esclusiva MAPEI, basata sulla 
attenta combinazione dei seguenti 
componenti:
DYNAMON SYSTEM, l’innovativa 
gamma di additivi superfluidificanti 
nanotecnologici a base acrilica modi-
ficata di ultima generazione, articolata 
in quattro famiglie di prodotti specifici 
per tutte le applicazioni del calcestruz-
zo preconfezionato, prefabbricato e 
per la cantieristica;

EXPANCRETE, agente espansivo 
per il confezionamento di malte e cal-
cestruzzi a ritiro compensato;
MAPECURE SRA, additivo in grado 
di favorire l’espansione anche in as-
senza di stagionatura umida, di ridurre 
il ritiro idraulico e la conseguente for-
mazione di fessure.

MAPECRETE SYSTEM è un siste-
ma estremamente flessibile: è infatti 
possibile regolare la fluidità, il mante-
nimento della lavorabilità e la velocità 
dello sviluppo delle resistenze mecca-
niche del calcestruzzo senza inficiare 
le caratteristiche di espansione e di 
controllo delle fessurazioni.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI

MAPEI SPA
Via Cafiero 22
20158 Milano
www.mapei.com

La gamma CHRYSO® di superfluidifi-
canti ad elevata riduzione d’acqua si 
divide in due categorie:
CHRYSO®Fluid Optima: questa fa-
miglia di superfluidificanti combina le 
funzioni del mantenimento di fluidità e la 
riduzione d’acqua.
Risulta quindi particolarmente adatta alla 
formulazione di calcestruzzi fluidi o au-
tocompattanti, ad elevate o elevatissime 

prestazioni, come pure alla realizzazione 
di calcestruzzi coesivi e poco viscosi.
I superfluidificanti CHRYSO®Fluid Op-
tima offrono:
•	elevato	mantenimento	di	lavorabilità
•	resistenze	 elevate	 a	 medio	 e	 lungo	

termine (calcestruzzi ad elevate o ele-
vatissime prestazioni)

•	formulazione	 di	 calcestruzzi	 fluidi	 o	
autocompattanti

•	pompaggio	facilitato	del	calcestruzzo
•	utilizzo	con	elevate	temperature	am-

bientali
•	qualità	costante	del	calcestruzzo.

CHRYSO®Fluid Premia: le molecole 
della gamma CHRYSO®Fluid Premia 
consentono la riduzione d’acqua a livelli 
estremi, pur conservando un manteni-
mento di lavorabilità da 30 a 45 minuti. 
Queste caratteristiche, particolarmente 
adatte ai vincoli di produzione presen-
ti nell’industria della prefabbricazione, 
permettono di formulare calcestruzzi a 
resistenze molto elevate a breve termine 
e calcestruzzo autocompattante.
I superfluidificanti CHRYSO®Fluid Pre-

mia sono stati messi a punto per fun-
zionare perfettamente in condizioni reali 
di utilizzo.
Questa gamma consente tempi rapidi di 
presa e regolarità di produzione, motivo 
del suo successo nel calcestruzzo auto-
compattante.
I superfluidificanti CHRYSO®Fluid Pre-
mia offrono:
•	resistenze	molte	elevate	alle	brevi	sta-

gionature.
•	mantenimento	di	 lavorabilità	da	30	a	

45 minuti.
•	formulazione	di	calcestruzzi	fluidi	au-

tocompattanti.
•	soluzioni	specifiche	all’industria	della	

prefabbricazione.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI

CHRYSO ITALIA SPA
Via Madonna 
24040 Lallio Bergamo
T 035 693331
info@chrysoitalia.com
www.chrysoitalia.com

MAPEI SPA

MAPECRETE SYSTEM

CHRYSO ITALIA SPA

CHRYSO® Fluid Optima e 
CHRYSO® Fluid Premia
La gamma CHRYSO® di superfluidi-
ficanti ad elevata riduzione d’acqua
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Editoriale del Direttore

Nei periodi di crisi economica e produttiva come quello in atto alle Associazioni viene 
richiesto un impegno maggiore rispetto alla normalità.
Aumentano infatti sia le richieste di assistenza e consulenza sui diversi problemi “tecnici” 
della categoria, sia la domanda di una capacità rappresentativa in grado di risolvere tali 
problemi nonché, più in generale, di svolgere un’attività di lobby capace di riattivare il 
mercato.
Si tratta di una situazione tipica, nel senso che riguarda tutte le categorie imprenditoriali e, 
conseguentemente, tutte le Associazioni; ed è quanto è accaduto anche in ATECAP.
Per fronteggiare tale emergenza l’Associazione ha infatti intensificato la normale attività di 
informazione e consulenza fornendo notizie e indicazioni operative da tener presenti nella 
gestione delle imprese.
È stata anche ripresa e potenziata l’attività di formazione; sia sul fronte dei temi della 
sicurezza dei lavoratori sia su quello dell’applicazione delle Norme Tecniche per le Co-
struzioni.
Consapevoli, comunque, che questa fase è dominata dalle preoccupazioni sull’anda-
mento del mercato si è cercato anche di approfondire la conoscenza delle dinamiche in 
atto per fornire gli elementi attraverso cui programmare le attività e orientare l’impresa.
In questa logica si pongono ad esempio i seminari organizzati sul territorio insieme al 
CRESME sul tema dell’andamento del mercato del calcestruzzo armato che troveran-
no conclusione nel convegno che si svolgerà a Bologna il prossimo 28 ottobre con la 
presentazione di un rapporto vero e proprio nell’ambito del SAIE Concrete organizzato 
insieme a BolognaFiere.
Per rispondere alle esigenze delle imprese associate che lamentano sempre più spesso 
l’insolvenza da parte delle imprese loro debitrici, ATECAP ha messo a punto uno stru-
mento attraverso cui è possibile valutare l’affidabilità della propria clientela, compresa 
quella potenziale.
Attraverso un servizio messo a disposizione a costi convenzionati con l’Associazione, le 
nostre imprese possono usufruire delle informazioni rese disponibili da Cerved/Lince as-
sicurandosi in questo modo la possibilità di accertare la solvibilità dei rispettivi clienti.
Parallelamente ATECAP ha intensificato i contatti con il mondo della Pubblica Ammini-
strazione, con quello della prescrizione e quello delle imprese di costruzione per indurre 
quel cambiamento di mentalità che comporta l’approntamento di capitolati non corretti e 
la scelta della fornitura di calcestruzzo sulla base di un unico fattore: il prezzo.
Un insieme di abitudini, di non aggiornamento all’evoluzione normativa e, ovviamente, 
tecnologica il cui unico risultato è quello di fornire, di fatto, imprese, o meglio, operatori 
non corretti che con il loro agire riducono sempre più il valore del calcestruzzo preconfe-
zionato. 

Alberto de Vizio
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Attività ATECAP 

CONSIGLIO DIRETTIVO
di Pina Esposito

L’ultima riunione del Consiglio Direttivo si è 
svolta a Roma il 23 giugno u.s..
Il tema della qualificazione del settore degli 
operatori è stato, ancora una volta, al cen-
tro del dibattito dei Consiglieri che, in par-
ticolare, si sono confrontati sulle modalità 
con cui mettere in pratica quanto deciso 
sia dall’Assemblea dei soci sia dagli stessi 
organi direttivi in materia di certificazione e 
automazione degli impianti associati. 
Sul primo argomento, il Consiglio Diret-
tivo ha confermato al 30 giugno 2009 
la scadenza entro cui gli impianti iscritti 
all’ATECAP devono essere in possesso 
della certificazione FPC, pena l’esclusio-
ne dall’Associazione, tanto più che tale 
termine è diventato obbligatorio per legge 
a seguito dell’entrata in vigore definitiva 
del d.m. 14/01/2008 “Norme Tecniche 
per le Costruzioni”, in base al quale tutte 
le forniture di calcestruzzo destinate a fini 
strutturali devono provenire da impianti 
certificati.
Per quanto riguarda l’automazione del pro-
cesso produttivo, ribadito che tale requisito 
è da considerarsi necessario per ottenere 
la certificazione, il Consiglio Direttivo ha 
rinnovato alla Commissione Tecnologica 

ATECAP l’incarico di individuare i possibili 
livelli di automazione degli impianti.
Nel corso della riunione è stato affrontato 
anche un altro importante argomento le-
gato al tema della qualificazione degli ope-
ratori e, segnatamente, quello che attiene 
al rispetto dello Statuto e del Codice Etico 
dell’Associazione.
A tal proposito il Consiglio Direttivo ha 
espresso unanime condivisione nell’af-
fermare che per raggiungere gli obiettivi 
associativi prefissati è anche necessario, 
da parte dei soci, il massimo impegno a ri-
spettare le disposizioni statutarie, prima fra 
tutte l’obbligo, per le imprese associate, di 
iscrivere tutti gli impianti operanti gestiti 
direttamente e/o controllati per i quali an-
nualmente devono essere corrisposti sia i 
relativi contributi ordinari sia quelli straordi-
nari, se previsti.
Il Consiglio Direttivo ha inoltre approvato un 
progetto di revisione delle modalità con cui 
l’Associazione veicola le proprie informa-
zioni che prevede un rinnovamento sia sul 
fronte della comunicazione esterna, quale 
ad esempio il logo ATECAP, gli stampati 
per la corrispondenza, il sito web, sia su 
quello della comunicazione interna, come 
ad esempio la stesura di testi, l’archivia-
zione di documenti, l’utilizzo della posta 
elettronica. 

VITA ASSOCIATIVA
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INTERVISTA A MANFREDO ACCIAVATTI
Tavo Calcestruzzi S.a.s.
di Margherita Galli

1. Sig. Acciavatti, la ringrazio per aver 
accettato di farsi intervistare nello 
spazio che viene dedicato alle impre-
se associate ad ATECAP di piccole di-
mensioni. Lei è associato da molti anni. 
Vogliamo iniziare l’intervista con una 
breve descrizione della sua impresa, 
della sua storia aziendale e con le mo-
tivazioni per cui continua a rinnovare la 
sua adesione all’Associazione?
La Tavo Calcestruzzi nasce nel 1961 a Lo-
reto Aprutino (PE), col nome di “Dragaggio 
Tavo”. Nel 1976 la ditta prende la attuale 
ragione sociale. Tutta la famiglia Acciavatti 
dedica la propria attenzione alla società. In 
particolare, il mio ruolo è di amministratore 
e mi occupo inoltre dei cantieri, degli inerti, 
del calcestruzzo, della sicurezza e dell’am-
biente. A tal riguardo posso senz’altro dire 
che la Tavo Calcestruzzi ha sempre tenuto 
in considerazione il rispetto per l’ambiente 
attraverso l’eliminazione di ogni emissione 
di polvere e il riciclo del 100% dei lavorati.
Pari importanza viene riservata agli aspetti 
tecnologici. La qualità del calcestruzzo è in-
fatti ottenuta mediante un mescolatore che 
garantisce una maggior omogeneizzazione 
e durata dei componenti, nonché attraverso 
la gestione computerizzata degli impianti, 
per elaborare in automatico diverse formule 
e monitorare tutte le fasi della produzione.
I nostri impianti, infine, sono in corso di 
certificazione UNI EN ISO 9000, mentre 
hanno entrambi il certificato FPC, che ho 
provveduto ad inviare all’Associazione, in 
accordo con la scelta di recente operata di 
rappresentare solamente le imprese virtuo-

se. Apprezzo molto le scelte che ATECAP 
sta attuando per la qualificazione del nostro 
settore. Credo infatti nella collaborazione e 
nella rappresentatività associativa per dare 
autorevolezza al nostro comparto produtti-
vo, che è oramai un comparto industriale in 
tutto e per tutto. È per questo che mi sono 
iscritto molti anni fa e che continuo a rinno-
vare la mia adesione.
2. So che a lei sta molto a cuore il tema 
della sicurezza sul lavoro e in partico-
lare l’annosa questione della non ob-
bligatorietà del POS (Piano Operativo 
di Sicurezza) per i produttori di calce-
struzzo. Vorrebbe raccontarci la sua 
esperienza in merito? Quali sono le im-
plicazioni che comporta la redazione 
di un POS per un’impresa fornitrice e 
come giudica l’operato dell’Associa-
zione per la sensibilizzazione degli Enti 
Pubblici sulla problematica?
Ritengo che effettivamente la questione 
della sicurezza dei lavoratori sia prioritaria 
per un’impresa.
Consiglio a tutti i miei colleghi di investire 
sulla sicurezza, perché è uno strumento di 
qualificazione della propria impresa e l’uni-
co modo per evitare danni conseguenti a 
infortuni, nonché le pesanti sanzioni penali 
e amministrative in cui si incorre in questi 
casi. A questo proposito colgo molto favo-
revolmente l’occasione di parlare del POS. 
Spesso accade che funzionari di vigilanza 
pubblica nei cantieri pretendano da noi for-
nitori di calcestruzzo il POS, considerando-
ci dal punto di vista operativo delle imprese 
esecutrici.
A parte il fatto che questa interpretazione 
ci lega ad una serie di responsabilità che 
dal punto di vista giuridico non ci compe-
tono, trovo che il peggior danno che venga 
arrecato sia proprio alla sicurezza dei lavo-
ratori. 

LA VOCE DEGLI ASSOCIATI

in CONCRETO
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La posizione di ATECAP, in linea con la cir-
colare esplicativa del Ministero del Lavoro, 
è che in caso di fornitura di materiali e/o 
attrezzature tutto debba essere regolato 
mediante il reciproco coordinamento e in-
formazione con l’impresa esecutrice appli-
cando l’ex art. 7 del d.lgs. 626/94 ora art. 
26 del d.lgs. 81/08. Ciò significa fornire ai 
nostri clienti un documento che contenga 
tutti i rischi apportati dai nostri mezzi in can-
tiere per ciascuna fase della consegna del 
calcestruzzo. 
Questo modo di operare è molto più effi-
cace nella prevenzione dei rischi, perché ci 
permette di redigere un documento per il 
quale conosciamo tutte le informazioni, piut-
tosto che elaborare un POS, nel quale ven-
gono richieste informazioni per noi a volte 
inaccessibili, perché specifiche del cantiere 

e che conoscono solo le imprese che vi la-
vorano stabilmente e che partecipano alle ri-
unioni di coordinamento. Per questo motivo 
finisce spesso che i POS vengano realizzati 
in ciclo-stile, con la scarsa efficacia che un 
documento così caratterizzato può portare.
A tal proposito ho letto nella vostra recente 
circolare della proposta di emendamento al 
Testo Unico Sicurezza che specifica meglio 
la non obbligatorietà del POS nel caso di 
forniture. Apprezzo molto questa iniziativa 
dell’Associazione e sono veramente felice 
che l’emendamento sia stato recepito nel 
decreto correttivo 106/09. Condivido infi-
ne la scelta di ATECAP di inserire nel Co-
dice Etico dell’Associazione che è stato di 
recente approvato, il concetto che la sicu-
rezza non è solo un obbligo, ma un valore 
imprenditoriale. 

Gentile lettore,

la rivista In Concreto, organo dell’ATECAP, è 
edita bimestralmente con una tiratura di circa 
10.000 copie. 
Si occupa di temi riguardanti il settore del cal-
cestruzzo preconfezionato e di temi inerenti la 
giurisprudenza in materia di appalti e di comu-
nicazione.
Specificamente, sulla rivista vengono pubblicati 

articoli riguardanti l’an-
damento del mercato, la 
tecnologia, l’ambiente e 
la sicurezza nell’ambito 
del settore calcestruz-
zo. La rivista vanta fra i 
propri autori esperti del 
settore del calcestruzzo e 
del suo indotto.

Per sottoscrivere l’abbonamento occorre effettuare un 
bonifico utilizzando le coordinate che seguono:

Banca Popolare di Bergamo
conto corrente intestato a Concreto Srl

codice IBAN IT 63 B054 2803 2020 0000 0099 571

La società o il singolo interessati all’abbonamento 
dovranno far pervenire alla Concreto S.r.l. per e-mail 

(concreto@atecap.it) i propri dati di fatturazione, 
l’indirizzo di posta elettronica e quello di posta ordinaria 

a cui intendono ricevere la copia della rivista.

Al ricevimento del bonifico di pagamento, la Concreto 
farà pervenire la fattura emessa.
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Ad ottobre 3ª edizione 
del SAIE ConCrEtE 2009

89
In Concreto 89 - lug/ago 2009 - Spedizione in abbonam
ento postale - Tabelle B - (Tassa riscossa) - autorizzazione rilasciata a IM
READY SRL - N. 878 del 30.01.08 della 

Ad ottobre 3ª edizione 
del SAIE 

Per continuare a ricevere la rivista la invitiamo a 
sottoscrivere uno dei seguenti abbonamenti:

Abbonamento ordinario   .  .  .  .  .  .  .  €  48,00 + IVA al 4%

Abbonamento per associati ATECAP 
che vogliano regalare la rivista   .  €  24,00 + IVA al 4%

in CONCRETO
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La qualificazione dell’intera filiera del cemento armato, attraverso un’accurata applicazione della 
normativa, come anche attraverso una sempre più ampia diffusione della certificazione e il ri-
corso ai controlli in cantiere, è da sempre al centro dell’impegno dell’ATECAP. Il numero degli 
impianti certificati appartenenti ad aziende associate ad ATECAP e i risultati di Progetto Con-
crete ne sono una testimonianza. Ancora più importante e strategico diventa oggi puntare sulla 
qualità, che si rivela per tutti gli operatori del settore una solida opportunità per vincere la crisi 
economica in atto.
Si riporta, a tal proposito, la prima parte dello “speciale” pubblicato sulla rivista Materiali Edili. 

DICONO DI NOI
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Agenda ATECAP
maggio - giugno 2009

04/05 - Incontro con Presidenza Federbeton - Roma
 - Incontro per Stati Generali delle Costruzioni - Roma
05/05 Incontro con Direzione Generale ANCE - Roma
06/05 - Inaugurazione Master MICA Università Roma Tre - Roma 
 - Incontro per Stati Generali delle Costruzioni - Roma
 - Seminario SAIE Concrete 2009 “Dinamiche e prospettive del mercato delle 

Costruzioni nel Centro Italia” - Bologna
08/05 Incontro con INAIL CTE (Consulenza Tecnica per l’Edilizia) - Roma
13/05 Incontro con Presidenza Federlegno per Federcostruzioni - Roma
14/05  Stati Generali delle Costruzioni - Roma
18/05 - Incontro con ALI (Associazione Laboratori di Ingegneria) - Roma
 - Incontro Consorzio “For Case” - L’Aquila
19/05 Convegno Federbeton “Norme Tecniche per le Costruzioni” - Bologna 
20/05 Assemblea privata Confindustria - Roma
21/05 Assemblea pubblica Confindustria - Roma
21-22/05 Giornate Romane d’Ingegneria - Roma 
26/05 - Incontro con Studio Legale Cancrini-Piselli - Roma
 - Incontro con CERVED - Roma
27/05 Assemblea OICE (Associazione delle organizzazioni di ingegneria, di architettura 

e di consulenza tecnico-economica) - Roma 
28/05 Incontro con Studio Legale Cancrini-Piselli - Roma
05/06 Incontro con INAIL - Roma 
08/06 Incontro con Vice Presidente ANCE - Milano
09/06 Consiglio Direttivo Federcostruzioni - Roma
11/06 Incontro con Studio Legale Cancrini-Piselli - Roma
16/06 Commissione Strutture AICAP - Roma
17/06 Incontro con Direzione Centrale Confindustria Rapporti Organizzativi - Roma 
18/06 Consiglio Direttivo ICMQ - Milano 
18-19/06 ERMCO Board - Zurigo
22/06 Federbeton Centro Studi - Roma
24/06 Incontro Consorzio “For Case” - L’Aquila
25/06 Seminario SAIE Concrete 2009 “Dinamiche e prospettive del mercato delle 

Costruzioni nel Sud Italia” - Bari
26/06 Gruppo di lavoro ATECAP/ICMQ “Modelli gestione sicurezza” - Milano 
30/06 Assemblea Federbeton - Milano
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38. Stati Generali delle Costruzioni

39. Giornate AICAP

40. Progetto Concrete alle Giornate AICAP

41. Convegno Norme Tecniche per le Costruzioni

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

43. La durabilità nella progettazione e direzione lavori

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

con INAIL

45. Stati Generali delle Costruzioni

46. Rinviato il termine per comunicare il nominativo del RLS

47. Norme Tecniche per le Costruzioni - periodo di coesistenza

48. Cementi non conformi al cromo

49. Corso operatori Brescia

50. Controllo del Processo di Produzione - Istituti autorizzati

51. Progetto Concrete collabora al Progetto CASE

52. Siglata l’intesa con l’ATE

53. Controllo del Processo di Produzione - Istituti autorizzati;

54. Partecipazioni esterne ATECAP

55. Benefici Fiscali sul gasolio per autotrazione

56. Norme Tecniche per le Costruzioni

57. Corso per pompisti e autisti di autobetoniera - Verona

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

59. Edilizia antisismica del Sole 24 Ore

Circolari ATECAP 2009
maggio - giugno
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Un’Associazione che riunisce i produttori italiani di calcestruzzo precon-
fezionato
ATECAP è l’Associazione Tecnico Economica del Calcestruzzo Preconfezionato. 
Ad essa aderiscono circa 300 imprese del settore di tutte le dimensioni per quasi 
900 impianti (l’85% certificati).

Ad ATECAP aderiscono anche oltre 100 soci aggregati, ovvero associazioni culturali e di 
categoria, enti, aziende e professionisti che operano nel settore del calcestruzzo precon-
fezionato e che hanno individuato nell’Associazione l’interlocutore di riferimento per lo 
sviluppo del settore. 
ATECAP rappresenta e tutela gli interessi tecnico-economici dei produttori di calcestruzzo 
e presta assistenza alle imprese associate in tutti i campi dove si riscontrano esigenze di 
tipo tecnico, normativo e di mercato.
ATECAP è la “casa” dei produttori di calcestruzzo, il luogo privilegiato di confronto delle 
esperienze, di analisi delle situazioni produttive e delle prospettive del mercato, dove ela-
borare le possibili soluzioni per lo sviluppo del settore.

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

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

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

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

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

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

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

in qualità di

SOCIO ORDINARIO

DATI ANAGRAFICI DELL’IMPRESA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

UNI EN ISO 9001   UNI EN ISO 14001   OHSAS 18001  

INFORMAZIONI PER EFFETTUARE IL VERSAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE ALL’ATECAP
Ai sensi dello Statuto dell’Associazione il versamento della quota di iscrizione deve essere corrisposto per tutti gli impianti operanti 
gestiti e/o controllati dall’impresa che presenta la richiesta di adesione.
L’iscrizione, che si riferisce all’anno solare in corso, decorre dal giorno in cui l’ammissione è stata deliberata dagli organi direttivi 
dell’Associazione e si intende rinnovata tacitamente di anno in anno in assenza di dimissioni comunicate con raccomandata entro il 
30 settembre di ciascun anno.
La quota di iscrizione all’ATECAP è pari a 700 Euro ad impianto.
La quota di prima adesione all’ATECAP è ridotta del 50% ed è pertanto pari a 350 Euro ad impianto (solo per il primo anno 
di iscrizione).
Il versamento della quota associativa va effettuato con bonifico bancario sul

C/C N. 00000000099570 INTESTATO Ad ATECAP 
bANCA POPOLARE dI bERgAmO - FILIALE 113 (PRATI FISCALI) 
CIN A - AbI 05428 - CAb 03202 - IbAN IT86 A054 2803 2020 0000 0099 570

È necessario allegare alla presente richiesta di iscrizione copia del bonifico effettuato.
A fronte di tale versamento l’ATECAP emetterà una ricevuta di pagamento.
L’impresa richiedente l’iscrizione all’ATECAP garantisce la veridicità dei dati sopra esposti e si impegna a comunicare tempestiva-
mente all’Associazione eventuali variazioni.

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

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

in qualità di

SOCIO AGGREGATO

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

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

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

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

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

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

INFORMAZIONI PER EFFETTUARE IL VERSAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE ALL’ATECAP
Ai sensi dello Statuto ATECAP l’iscrizione, che si riferisce all’anno solare in corso, decorre dal giorno in cui l’ammissione è stata 
deliberata dagli organi direttivi dell’Associazione e si intende rinnovata tacitamente di anno in anno in assenza di dimissioni 
comunicate con raccomandata entro il 30 settembre di ciascun anno.
La quota di iscrizione all’ATECAP è pari a 700 Euro.
Il versamento della quota associativa va effettuato con bonifico bancario sul

C/C N. 00000000099570 INTESTATO Ad ATECAP 
bANCA POPOLARE dI bERgAmO - FILIALE 113 (PRATI FISCALI) 
CIN A - AbI 05428 - CAb 03202 
IbAN IT86 A054 2803 2020 0000 0099 570

È necessario allegare alla presente richiesta di iscrizione copia del bonifico effettuato.
A fronte di tale versamento l’ATECAP emetterà una ricevuta di pagamento.
Il richiedente garantisce la veridicità dei dati sopra esposti e si impegna a comunicare tempestivamente all’Associazione eventuali 
variazioni.

CATEGORIA (contrassegnare la categoria per la quale si richiede l’iscrizione)

  associazione di categoria, istituzione culturale

  dipartimento e istituto universitario

  impresa di costruzione

  istituto di certificazione, laboratorio di prova

  professionista

  società fornitrice di prodotti e/o servizi

  studio professionale 

  altro (specificare) ............................................................................................

Il presente modulo va compilato in ogni sua parte e spedito - per posta o per fax - ad ATECAP - Via Barberini 68 - 00187 
Roma Tel. 06/42016103 - Fax 06/42020145.

data ....................................................................        firma e timbro .......................................................................................................................................
L’Associazione provvederà ad inviare la richiesta di autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi del D. lgs. 196/2003 (Codice della Privacy).
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�Ritiro finale dei
conglomerati
estremamante basso

�Controllo ed 
eliminazione delle
fessurazioni da
ritiro igrometrico

�Riduzione della
maturazione ad umido

�Maggior facilità
nella gestione del
cantiere
I laboratori Mapei hanno 
sviluppato un sistema che 
consente di compensare il 
naturale fenomeno del ritiro 
del calcestruzzo, facendo 
ricorso ad opportuni additivi, 
che permettono di controllare 
tutti i processi chimico-fisici 
che trasformano la miscela 
dallo stato fresco a quello 
indurito. Vi è, quindi, la 
possibilità di ridurre il numero 
dei giunti, facendoli 
corrispondere a quelli di 
costruzione, che, a loro volta, 
possono essere eseguiti con 
opportuni rinforzi, eliminando 
tutti i punti deboli della 
pavimentazione.
Quando vi è la necessita di 
disporre di grandi superfici, 
funzionali a un traffico pesante 
e continuo, durabili nel tempo, 
MAPECRETE SYSTEM è la 
risposta adatta. 

La tecnologia Mapei per il calcestruzzo senza ritiro

Mapecrete System
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Axim Italia: il tuo partner tecnologico ideale.  

   www.axim.it

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

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

Additivi Axim Italia

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

... per un calcestruzzo lavorabilefluido
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