
97 BASTA CON LA 
CONCORRENZA SLEALE
V Congresso ATECAP

Calcestruzzo di Qualità

in CONCRETO
In

 C
on

cr
et

o 
97

 -
 n

ov
/d

ic
 2

01
0 

- 
Sp

ed
iz

io
ne

 in
 a

bb
on

am
en

to
 p

os
ta

le
 -

 T
ab

el
le

 B
 -

 (T
as

sa
 ri

sc
os

sa
) -

 a
ut

or
iz

za
zi

on
e 

ril
as

ci
at

a 
a 

IM
RE

AD
Y 

SR
L 

- 
N.

 8
78

 d
el

 3
0.

01
.0

8 
de

lla
 D

ire
zio

ne
 G

en
er

al
e 

PP
.T

T. 
de

lla
 R

ep
. S

. M
ar

in
o

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

www.axim.it

Additivi superfluidificanti Creactive No Water Addiction
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IL VOSTRO 
CALCESTRUZZO 
RESISTE DI PIÙ 
ALLA SETE.
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In questo editoriale successivo al V Congresso ATECAP vorrei fare un primo 
bilancio sulle due giornate di lavori svoltesi a Milano. Sento di esprimere un giudizio 
positivo sia per la numerosa presenza dei colleghi, sia perch!  l’Associazione ha 
avuto la possibilità di illustrare pubblicamente le proprie iniziative, i propri programmi 
per la qualificazione del settore per evitare che gli operatori scorretti operino 
all’interno del mercato. Attraverso il Congresso nazionale di quest’anno abbiamo 
voluto portare all’attenzione delle autorità, degli enti e dei media presenti il grave 
fenomeno della mancanza di legalità che rischia di intaccare il nostro 
settore e le soluzioni che la nostra Associazione vuole proporre 
per evitare che le imprese che perseguono obiettivi di rispetto 
delle regole in primo e, poi di qualità e eccellenza, debbano 
subire il peso di concorrenti pi!  competitivi sul mercato 
solamente perch!  carenti dei requisiti imposti dalle 
norme nazionali. Lo slogan della manifestazione 
è stato infatti “Basta con la concorrenza sleale”. 
Slogan che vuole significare un rinnovato impegno 
della categoria nella lotta contro tutte le forme 
di concorrenza anomala. A partire da quelle 
che sono causate dal principale problema che 
affligge il nostro settore nella fase attuativa dei 
lavori ovvero: la mancanza di controlli. La qualità 
del nostro prodotto, pu!  essere garantita solo 
dal rispetto di tutte le norme alla base della 
produzione, del trasporto e della consegna del 
calcestruzzo e ci!  potrà accadere solo se il rispetto 
di tali norme verrà garantito attraverso un sistema di 
controlli serio.

Vanno potenziati quelli già in essere, come ad esempio 
quelli che competono al Direttore Lavori, ma vanno investite 
anche altre figure istituzionali come gli organismi di pubblica 
sicurezza, del ruolo di controllore delle forniture di calcestruzzo in 
cantiere. La mancanza di controlli e sanzioni, purtroppo ha determinato 
l’affermarsi di pratiche dannose per la durabilità delle opere e quindi per la sicurezza 
delle strutture, come nel caso dei prelievi per l’accettazione del calcestruzzo e 
delle aggiunte d’acqua. Si viene in tal modo a determinare un contesto nel quale la 

Basta con la concorrenza sleale
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libera concorrenza è compromessa dagli operatori scorretti, con un danno ingente 
non solo per la categoria dei produttori di calcestruzzo, ma soprattutto per l’intera 
collettività che vede in alcuni casi pregiudicata la garanzia di sicurezza delle opere 
e la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. 

!  per questo motivo che l’Associazione, assumendo il ruolo di promotore 
dell’iniziativa, ha inteso proporre l’avvio di un 
Osservatorio sul calcestruzzo e sul calcestruzzo 
armato che sia gestito da un soggetto istituzionale 
al quale contribuiscano tutte le parti, pubbliche e 
private, coinvolte  in tutte le fasi della intera filiera. Per 
il coinvolgimento delle istituzioni è stato fondamentale 
il contributo del Presidente del Consiglio Superiore 
dei Lavori Pubblici, Francesco ! arrer, il quale ha sin 
da subito valutato l’iniziativa in maniera positiva e si 
è reso disponibile per renderne possibile l’attuazione. 
In questa stessa direzione si pongono le iniziative 
dell’Associazione per frenare la tendenza dei 

committenti a privilegiare le offerte che 
si basano sui ribassi pi!  forti, ponendo 
in atto tutte le forme di controllo sulla 
reale qualificazione degli operatori. 
! uesti i principali messaggi trasmessi 
durante il Congresso, che sono stati 
condivisi dalle autorità presenti. 
Ne è un esempio la volontà dichiarata 

dal Presidente della Regione Lombardia Roberto Formigoni di 
procedere ad istituire in collaborazione anche con ATECAP, 
una task force cui affidare l’attivazione di controlli in grado di 

individuare gli operatori scorretti.  Cos’ come la Guardia di Finanza, 
rappresentata durante il Congresso dal Comandante del GICO 

(Gruppo di Investigazione sulla Criminalità Organizzata) Gianfranco 
Frisani, ha ribadito la volontà di porre in atto, a livello nazionale, una 

collaborazione attraverso cui la GdF, possa verificare l’effettivo rispetto 
delle regole che presiedono alla produzione, trasporto e posa in opera del 

calcestruzzo preconfezionato. 
Rimando comunque gli ulteriori approfondimenti sui temi del Congresso al 
prossimo numero di In Concreto che conterrà il reportage dettagliato degli eventi 
del 18 e 19 novembre scorsi. Silvio Sarno

Presidente ATECAP
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Sto!  t! e un! air com! etition

In this editorial after the fifth ATECAP Congress I would like to make an initial 
assessment on the two days of work that have been held in Milan. 

I feel a clean opinion for both the large presence of colleagues and because the 
Association has had a chance to publicly explain their actions, their plans for the 
qualification of the sector and to ensure that traders operate within the market. 
This last ob! ective is perhaps the one that had the greatest finds in the national 
press. Through the national conference this year, we wanted to bring 
to the attention of the authorities, institutions and the media the 
serious problem of lawlessness that threatens to undermine 
our industry. The conference showed also the solutions 
that our association wants to propose to prevent 
companies pursuing compliance with the rules first 
and then quality and excellence, should carry the 
burden of more efficient competitors in the market 
only because of poor requirements imposed by 
national regulations. The slogan of the event was 
in fact “Stop the unfair competition”. Slogans 
that wants to mean a renewed commitment of 
category in the fight against all forms of abnormal 
competition. From those that are caused by 
the main problem facing our industry in the 
implementation phase of the work: the lack of 
controls. The quality of our product, as footsteps 
for years, can only be ensured by compliance with 
all rules to the base of the production, transport 
and delivery of concrete. This can only happen if the 
observance of these standards will be ensured through 
a system controls seriously. Should be strengthened those 
controls already in place, such as those which fall to the Director 
of ! orks, but must be invested in other establishment figures such as 
public security organizations, the role of controller for the supply of concrete 
on site. The lack of monitoring and sanctions, however, led to the emergence of 
practices harmful to the durability of the works, and then for the safety of structures, 
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as in the case of the tests for the acceptance of concrete and the added water. It is 
thus to establish an environment in which free competition is compromised by the 
traders, with a huge damage not only to the category of producers of concrete, 
but also for the entire community sees that in some cases this situation affect 
the guarantee of building safety and protection of health and safety of workers. 
It is for this reason that the Association, assuming the 
role of the initiative, intended to propose the opening 
of an observatory on the concrete and reinforced 
concrete, which is managed by an entity to which 
could contribute all parties, public and private, involved 
in the manufacture, use and control of concrete and 
reinforced concrete. For the involvement of institutions 
was crucial contribution of the President of the Superior 
Board of Public ! orks, Francesco ! arrer, who right 
now evaluated the initiative in a positive way and has 
been available to make possible the implementation. 
In this same direction facing the Association’s 
initiatives to curb the tendency of customers to focus on deals that are based 

on the strongest declines, carrying 
out all forms of control over the real 
qualifications of operators.These are 
the main messages conveyed during 
the Congress, which were shared by 
the authorities present. One example is 
the will declared by the President of the 
Lombardy Region, Roberto Formigoni, 

to proceed to set up in collaboration with ATECAP, a task force 
whose mandate is the activation of controls to detect the rogue 

operators. ! ust as the Guardia di Finanza, represented at the 
Congress by the Commander of the GICO (Group of Investigation 

of Organized Crime) Gianfranco Frisani, reaffirmed its resolve to 
implement at the national level, a partnership through which the financial 

police, as part of their international activities, will be afforded the opportunity, 
through collaboration with ATECAP, to verify the effective enforcement of the 

rules governing the production, transport and laying of concrete. I delay, however, 
further research on the topics of the Congress to the next number of In Concreto 
that will contain the detailed reportage of the events of 18th and 19th of November.

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

www.axim.it

Additivi superfluidificanti Creactive No Water Addiction
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Impianto a torre modello HS 675/10.6 per il pre-confezio-
namento di calcestruzzo completo di due mescolatori ad 
asse verticale SM 3750 e di un sistema per il dosaggio 
delle fibre in acciaio. 

Un elevatore a tazze da 200 m3 alimenta la torre con 
uno stoccaggio inerti da 700 m3. La superficie occupata 
dall’impianto incluso i silos del cemento e l’elevatore a 
tazze è di circa 300 m2. Una soluzione molto compatta e 
facilmente adattabile a tutti i siti. La produzione oscil-
la dai 140 ai 200 m3/h (a seconda del mix design) di 

calcestruzzo perfettamente premescolato. La gestione 
del processo produttivo avviene attraverso un sistema 
di controllo fornito da un’azienda leader in Italia nella      
realizzazione di software per impianti di calcestruzzo. 
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Il Congresso ATECAP 2010 è stato incen-
trato sul tema della legalità: si deve e si può 
esercitare l’attività imprenditoriale nel setto-
re industriale del calcestruzzo preconfezio-
nato nel pieno rispetto delle leggi. 
La condizione perché questo sia possibile è 
un sistema di controllo efficace in grado di 
individuare ed emarginare operatori scorret-
ti che alterano i meccanismi di un mercato 
corretto e trasparente. 
Tutto ciò va a discapito degli utilizzatori finali 
che vivono le opere in calcestruzzo. 
Con il Congresso 2010 l’ATECAP ha volu-
to richiamare l’attenzione di tutte le autorità 
competenti e degli altri attori del processo 
produttivo del calcestruzzo preconfezionato 
su tale situazione. 
Uno stato di fatto che può essere superato 
semplicemente applicando la legge.
Il Congresso ha visto la presenza, tra gli 
altri, anche del Presidente della Regione 
Lombardia Roberto Formigoni.
Il reportage completo degli eventi congres-
suali, che si sono svolti il 18 e il 19 novem-
bre 2010 a Milano, verrà riportato sul nume-
ro 98 di In Concreto.
Di seguito si riporta invece il discorso di 
apertura del Congresso del Presidente 
ATECAP Silvio Sarno e una sintesi del V 
Rapporto sull’andamento del settore realiz-
zato per ATECAP dal CRESME.
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Signor Presidente, Autorità, Colleghi,

inizio il mio intervento rivolgendo un sincero 
ringraziamento a tutti i rappresentanti delle 
istituzioni oggi qui presenti.
Interpreto questa presenza non solo come 
un gesto di cortesia verso la categoria che 
mi onoro di rappresentare, ma soprattutto 
come testimonianza dell’attenzione che le 
istituzioni riservano al nostro settore pro-
duttivo.
Ringrazio poi tutti gli ospiti che sono inter-
venuti e che hanno accettato di contribuire 
al dibattito portando il punto di vista delle 
categorie di operatori che rappresentano.
Un ringraziamento in particolare voglio rivol-
gerlo a tutti i miei colleghi: per essere oggi 
qui e per l’impegno che stiamo dimostran-
do per difendere e se possibile far crescere 
non solo le nostre imprese, ma anche la nostra Associazione, oggi più che mai anche 
nell’interesse del Paese.
Quello di oggi è il mio primo Congresso nella carica di Presidente dell’Atecap di cui sono 
stato investito otto mesi or sono. 
È una responsabilità che ho accettato con orgoglio, ma con la consapevolezza piena 
dell’importanza del compito che mi attendeva a fronte anche della drammaticità 
dell’attuale stato di crisi in cui ci troviamo.
Cito qualche dato.

Il primo tratto dalle elaborazioni del Cresme di cui tra poco ci parlerà Lorenzo 
Bellicini è riferito proprio alla produzione di calcestruzzo preconfezionato.
Produzione che ha segnato un meno 1,8% nel 2007, un meno 8,0% nel 2008, un 
meno 15,6% nel 2009 e una previsione di meno 6,9% per l’anno in corso.
Il secondo pubblicato in un recente studio di Federcostruzioni.
Il settore delle costruzioni, dall’inizio del 2008, ha perso mediamente il 17,3% dei fatturati, 
con punte che per segmenti produttivi come le macchine per l’edilizia e i laterizi hanno 
superato il 50%.

Relazione del Presidente
Sil- io Sarno
! a ! on! orren! a tra molte norme e ! o! ! i ! ontrolli

Silvio Sarno, ! residente ! T! C! !
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La filiera del calcestruzzo armato ha registrato una diminuzione della produzione in termini 
reali del 9% nel 2008, del 16% nel 2009 e le previsioni per il 2010 sono di un’ulteriore 
contrazione del 7,6%.
Da gennaio 2009 a giugno 2010 il settore edile, nel suo complesso, ha perso più di 250 
mila addetti, di cui 180.000 nelle costruzioni, 24.000 nel comparto dei servizi all’ingegneria 
e alla progettazione e 46.000 tra le imprese produttrici di materiali, macchine e tecnologie. 
E l’emorragia continua aggravata da nuovi problemi che si aggiungono alla carenza di 
lavoro.
Le nostre imprese soffrono particolarmente in quanto le imprese di costruzione non proce-
dono più ai pagamenti delle forniture.
Una situazione che è ormai diventata esplosiva e di cui non si intravede una soluzione 
anche perché le stesse imprese di costruzioni non ricevono pagamenti da parte della 
Pubblica Amministrazione.
Eppure una soluzione ci sarebbe: la sollecita adozione della Direttiva europea sui 
tempi di pagamento delle forniture.
Si tratta di un provvedimento che altri Stati europei hanno già preso e tra questi molti sono 
tra il gruppo di quelli considerati, forse a torto, in condizioni peggiori del nostro.
Siamo di fronte a una progressiva contrazione delle risorse destinate al settore del-
le costruzioni, il che significa che alla difficilissima situazione del mercato privato 
si accompagna anche una recessione nel settore dei lavori pubblici. 
E’ in questo scenario che la crisi continua a mordere e non succede nulla.
Siamo ormai arrivati a un livello di insostenibilità. 
Le imprese del settore non ce la fanno più!
Non passa giorno che sui mezzi di informazione non si leggano analisi sulle cause della 
crisi e ricette per una ripresa produttiva.
Ma il futuro sembra essere sempre più confuso e incerto.
Ciò non solo per la oggettiva difficoltà nel saper cogliere o leggere i segnali dell’economia 
mondiale.
Ma anche e soprattutto per i nodi strutturali che le nostre autorità di politica econo-
mica continuano a non risolvere.
Le politiche di sostegno anti-crisi sono inefficaci se non paradossalmente addirittura dannose.
Questo perché sembrano far parte di una strategia di governo per il settore delle costru-
zioni complessivamente restrittiva e non espansiva.
Eppure l’industria delle costruzioni “pesa” ed assicura il funzionamento dell’econo-
mia nazionale, la sostiene e può contribuire in maniera determinante ad uscire dalla crisi.
Si tratta di un settore che da sempre apporta ricchezza e ancor di più rappresenta un for-
midabile strumento anticiclico per combattere le fasi recessive dell’economia.
E il settore del calcestruzzo e del calcestruzzo armato riveste un ruolo centrale 
nel mondo delle costruzioni, rappresentando il materiale con il quale è realizzata 
la quasi totalità delle opere sul territorio nazionale.
E allora perché questo ruolo sembra non essere riconosciuto?
È sotto gli occhi di tutti il perdurare di uno stato di cose che determina diminuzione della 
ricchezza nazionale, perdita di occupazione e addirittura scomparsa delle imprese.
Nonostante ciò non giungono dalle istituzioni soluzioni adeguate.
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REINVENTA LA MOBILITÀ
DEL CALCESTRUZZO

TUTTO UN ALTRO MONDO

Trasporto su veicoli stradali standard

Installazione in 480 minuti

Nessuna opera di fondazione

Capacità produttiva fino a 130 m3/h

Minima necessità di manutenzione

Due nuovi brevetti per i meccanismi di rotazione del mescolatore e traslazione 

dello chassis cofano-bilancie, rendono l’MMX unico ed innovativo, facilitando il 

trasporto, agevolando l’ordinaria e straordinaria manutenzione.

Massima trasportabilità unita ad un’altissima efficienza produttiva garantiscono 

una redditività al di sopra di ogni paragone!

Tutto in tre lettere: MMX nato nel 2010 per le costruzioni del futuro!
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A nessuno sfugge la necessità di porre grande attenzione nella gestione del bilancio dello 
Stato e tutti siamo consapevoli del generalizzato stato di profonda crisi dei paesi occiden-
tali. A questa realtà si può rispondere in diversi modi.
La politica dei tagli orizzontali non paga perché se da un lato penalizza fortemente alcuni 
settori come quello delle costruzioni capace di attivare la ripresa produttiva grazie alla sua 
caratteristica di moltiplicatore, dall’altro non incide significativamente sul vero problema del 
nostro Paese ovvero la spesa corrente.
Lo ripeto, occorre fare delle scelte e in funzione di queste l’elettorato saprà valu-
tare l’efficacia delle decisioni prese.
Si tratta di una valutazione che tutti noi siamo chiamati a svolgere soprattutto in un mo-
mento politico caratterizzato da fibrillazioni sempre più parossistiche e lontane dai veri 
problemi del Paese.

"  "  "  "  "

Per affrontare i problemi del settore l’ATECAP ha messo in campo strategie che si 
articolano verso due direzioni.
Da un lato attivare il più possibile, e in modo coordinato tra tutte le categorie coinvolte nel 
processo di produzione delle opere in calcestruzzo e calcestruzzo armato, iniziative di 
“protesta” finalizzate a ottenere per il nostro comparto quanto meno la stessa attenzione 
riservata ad altri comparti industriali.
In questa direzione si collocano le alleanze strategiche che ATECAP ha stretto e continua 
a stringere con le altre associazioni della filiera del calcestruzzo armato e delle costruzioni, 
svolgendo un ruolo attivo all’interno delle federazioni di Confindustria FEDERBETON e 
FEDERCOSTRU" IONI.
È necessario infatti proseguire nella logica per cui la capacità di un’associazione di incidere 
sullo sviluppo delle condizioni competitive esterne alle imprese è direttamente proporzio-
nale alla sua forza rappresentativa.
Più mercato si rappresenta, più si è forti e più si è ascoltati.
L’altro fronte riguarda invece un rinnovato impegno nella lotta contro tutte le forme di 
concorrenza anomala. 
A partire da quelle che sono causate dal principale problema che affligge il nostro 
settore nella fase attuativa dei lavori ovvero" la  mancanza di controlli.
L’ATECAP ha rafforzato ulteriormente la pressione nei confronti non solo delle autorità pre-
poste, ma anche nei riguardi delle Direzioni Lavori e delle imprese di costruzione.
Quantomeno per ottenere quanto meno lo svolgimento dei controlli previsti dalle leggi.
La qualità del nostro prodotto, come ormai ripetiamo da anni, può essere garantita solo 
dal rispetto di tutte le norme alla base della produzione, del trasporto e della consegna del 
calcestruzzo e ciò potrà accadere solo se il rispetto di tali norme verrà garantito attraverso 
un sistema di controlli serio.
Vanno potenziati quelli già in essere, come ad esempio i fondamentali che competono al 
Direttore Lavori.
Ma vanno investite anche altre figure istituzionali, come gli organismi di pubblica sicurezza, 
del ruolo di controllore delle forniture di calcestruzzo in cantiere.
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In questa stessa direzione si pongono le iniziative dell’Associazione per frenare la tendenza 
dei committenti a privilegiare le offerte che si basano sui ribassi più forti, ponendo in atto 
tutte le forme di controllo sulla reale qualificazione degli operatori.
Tali iniziative si inseriscono nella lunga attività portata avanti dall’Associazione.
Lo dimostrano le numerose intese e i progetti di collaborazione realizzati con la Pubblica 
Amministrazione, con le altre associazioni di categoria, con gli ordini professionali, con le 
università, con il mondo delle fiere.
L’Associazione ha accresciuto le proprie esperienze.
“ a concorso ad esempio in maniera rilevante alle modifiche che hanno reso la normativa 
di settore ancora più avanzata richiedendo l’inserimento fra i requisiti delle strutture aspetti 
innovativi come la durabilità.
L’ATECAP ha contribuito a realizzare una effettiva crescita culturale e di interes-
se nei confronti del calcestruzzo.
Sia fra gli stessi produttori, che fra gli utilizzatori, imponendosi come l’interlocutore obbliga-
to di qualsiasi soggetto interessato alla produzione e all’impiego di calcestruzzo.
All’ATECAP viene oggi riconosciuto il ruolo di principale e più autorevole sostenitore di tutte 
le iniziative finalizzate in particolare alla qualificazione degli operatori.
Tutto ciò però non basta.
Accanto all’attività istituzionale dell’Associazione va aggiunta una specifica attività di divul-
gazione che potenzi, attraverso i media, i messaggi dell’Associazione.
È necessario che l’obbligo di produrre e impiegare calcestruzzi di qualità forniti da ope-
ratori realmente qualificati venga conosciuto non solo dagli addetti ai lavori, ma anche 
dall’opinione pubblica.



20 P R I M O  P I A N O

in CONCRETO 97

E in questa direzione si inserisce il V Congresso nazionale dei produttori di calcestruzzo 
preconfezionato di oggi, il cui slogan è non a caso “Basta con la concorrenza sleale”.
Vogliamo portare all’attenzione delle autorità, delle istituzioni pubbliche e private e dei me-
dia il grave fenomeno della mancanza di legalità.
Fenomeno che rischia di intaccare il nostro settore.
La nostra Associazione non vuole fare denunce, ma anche proporre soluzioni.
Vogliamo evitare che le imprese che perseguono obiettivi di qualità e eccellenza 
debbano subire il peso di concorrenti più competitivi sul mercato solamente per-
ché carenti dei requisiti imposti dalle norme nazionali.

"  "  "  "  "

E veniamo dunque a queste proposte.
Come ho accennato il settore del calcestruzzo preconfezionato presenta molteplici criti-
cità dal punto di vista della sicurezza e della legalità derivanti dallo stato di attuazione 
della normativa non omogeneo sul territorio nazionale. A questo si unisce un non sempre 
rigoroso sistema di controlli e, in alcuni casi, la mancanza di sanzioni specifiche. 
Quest’ultimo aspetto riguarda in particolare le Norme Tecniche per le Costruzioni, per le 
quali non esiste un adeguato sistema di sanzioni di riferimento.
Le Norme definiscono infatti gli obblighi e le responsabilità delle diverse figure coinvolte 
nella fornitura di calcestruzzo ed in particolare del produttore di calcestruzzo e del Direttore 
dei Lavori.
Al primo compete l’identificazione e la qualificazione del materiale attraverso la certificazio-
ne del sistema di controllo del processo produttivo per tutti i propri impianti. 
Il direttore dei lavori ha, invece, la responsabilità dell’accettazione del materiale in cantiere 
attraverso la verifica della documentazione di qualificazione e le prove di accettazione in 
cantiere.
Ma non sono previste sanzioni espresse a carico del produttore o del Direttore 
dei Lavori per la mancata osservanza delle Norme.
Tale situazione ha determinato l’affermarsi di pratiche esplicitamente dannose per la 
durabilità delle opere e quindi per la sicurezza delle strutture.
Queste riguardano ad esempio i prelievi per l’accettazione del calcestruzzo, dove accade 
che dal cliente venga richiesto al produttore di calcestruzzo di fornire cubetti e/o di pro-
cedere alla loro conservazione fino alla relativa rottura da parte dei laboratori autorizzati.
Ciò va contro la disposizione che prevede l’attuazione di tali prelievi a cura della Direzione 
dei Lavori.

Un’altra pratica assai rischiosa in termini di sicurezza delle strutture è quella relativa alle 
aggiunte d’acqua. 
Secondo le Linee Guida per la produzione, il trasporto e il controllo del calcestruzzo pre-
confezionato non sono ammesse aggiunte di acqua o additivi alla consegna.
Tipo e quantità di ogni eventuale aggiunta di acqua e/o additivi che dovesse essere effet-
tuata in fase preliminare alla consegna deve essere prevista in produzione e registrata sul 
documento di trasporto, sotto la responsabilità del produttore, per non alterare le presta-
zioni prescritte.
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Invece accade spesso che le aggiunte d’ac-
qua vengano effettuate in maniera impropria 
e non consapevole del fatto che si rischia di 
compromettere le caratteristiche del pro-
dotto. È questo il caso, ad esempio, delle 
aggiunte d’acqua richieste a volte dall’im-
presa di costruzione al fine di “aggiustare” 
la consistenza del prodotto e che spesso 
avvengono a scarico già in parte effettuato.
A tutto questo si aggiungono gli aspetti re-
lativi alla mancata osservanza delle norme 
sulla sicurezza che riguardano sia gli opera-
tori addetti alla produzione del calcestruzzo, 
che quelli incaricati della consegna del cal-
cestruzzo in cantiere.
In questo modo la libera concorrenza è 
compromessa dagli operatori scorretti.
La conseguenza è un danno ingente 
non solo per la categoria dei produttori 
di calcestruzzo ma soprattutto per l’in-
tera collettività che vede in alcuni casi 
pregiudicata la garanzia di sicurezza 
delle opere e la tutela della salute e si-
curezza dei lavoratori.

"  "  "  "  "

Tutto questo mi porta a una riflessione di 
più ampio respiro, che non solo vorrei con-
dividere con voi, ma che vorrei, con tutto il 
rispetto, soprattutto porre in evidenza 
a chi governa il nostro Paese.
Potrebbe sembrare paradossale detto da 
un rappresentante industriale, ma sono 
convinto che servano presidi pubblici 
per il corretto funzionamento dei mec-
canismi di mercato.
Non intendo certo sostenere la necessità 
di una maggiore ingerenza dello Stato nel 
mercato privato.
Intendo sostenere che, pure nel rispetto di 
un libero mercato, è all’intervento pubblico 
che compete la fase dei controlli dell’osser-
vanza delle regole.
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Non è alle imprese che può essere affidato questo ruolo.
A queste spetta l’onere di corretti comportamenti, non solo con riguardo alle leggi ma 
anche ispirati a principi di etica deontologica.
Si tratta di due componenti assolutamente non scindibili per un libero mercato in cui il 
confronto concorrenziale si svolga secondo le regole e in piena trasparenza.
Non è il mercato in discussione ma la capacità di non esporre l’agire economico 
alle furbizie di alcune iniziative che guardano al profitto immediato senza curarsi 
degli effetti nefasti sul sistema nel suo insieme.
Non c’è alternativa al mercato.
Per affermarsi, nella sua portata effettiva e positiva, il mercato deve avere dei presidi 
in termini di disciplina, di controllo e di informazione che nella pratica è spesso 
imperfetta, asimmetrica e nelle cui pieghe si possono inserire comportamenti 
privi di correttezza.
La globalizzazione non è un male: esalta la libertà di mercato e se correttamente guidata 
ha fisiologicamente gli anticorpi per il corretto comportamento dei suoi attori.
Il richiamo etico che nasce dalla crisi è ridare spazio ed opportunità all’economia 
vera, quella delle imprese e del lavoro.

"  "  "  "  "

Convinti del ruolo che spetta al mondo imprenditoriale, l’ATECAP ha avviato un percorso 
che ha l’obiettivo di qualificare gli operatori. 
Percorso che si sta concretizzando attraverso iniziative che fanno leva sia su leggi esisten-
ti, e dunque già obbligatorie, sia su strumenti da adottare su base volontaria.
Cosa abbiamo già fatto.
Abbiamo adottato un Codice Etico e abbiamo anticipato per i soci l’obbligo di certificazio-
ne FPC al 1° gennaio 2009, ovvero di sei mesi rispetto alla scadenza di legge.
Stiamo poi rafforzando la collaborazione con le istituzioni.
In particolare con il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ma anche con gli altri attori della 
filiera, istituti di certificazione, Direttori dei Lavori, imprese di costruzione, con una serie di 
iniziative specifiche per ogni interlocutore.
Continuiamo a porre la massima attenzione al tema della sicurezza sul lavoro come ulte-
riore elemento di qualificazione.
La sicurezza sul lavoro è considerata dagli operatori scorretti un mero onere su cui giocare 
la partita concorrenziale. Proseguiamo con Progetto Concrete, importante strumento di 
capillare diffusione delle informazioni per la corretta applicazione delle norme.
Abbiamo già deliberato che a partire dal 2011 i soci dell’ATECAP dovranno possedere 
requisiti più qualificanti come l’automazione degli impianti di produzione.
Requisito questo non previsto dalle norme ma da noi ritenuto indispensabile per assi-
curare certezza di risultati.
Stiamo anche elaborando un Codice di Comportamento per la redazione dei modelli orga-
nizzativi previsti dal decreto legislativo 231 del 2001.
Stiamo mettendo a punto proposte per rivedere la UNI EN 206 ed abbiamo già avviato un 
processo di sensibilizzazione degli associati per l’adozione della certificazione Leed e EPD.
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Ma ci siamo dati anche obiettivi più ambiziosi: l’istituzione di un vero e proprio Osserva-
torio sul calcestruzzo armato.

Siamo convinti, infatti, che per rendere realmente efficaci gli sforzi di sviluppo del settore è 
necessario agire in due direzioni.
Da una parte raccogliere il contributo di tutta la filiera e dall’altra avere un interlocutore 
istituzionale in grado di tradurre gli input del mondo imprenditoriale in soluzioni concrete 
anche di tipo legislativo. È per questo motivo che l’Associazione, assumendo il ruolo di 
promotore dell’iniziativa, ha inteso proporre l’avvio di un Osservatorio sul calcestruzzo e 
sul calcestruzzo armato che sia gestito da un soggetto istituzionale e al quale contri-
buiscano tutte le parti, pubbliche e private, coinvolte nelle fasi di produzione, utilizzo e 
controllo del calcestruzzo e del calcestruzzo armato.
Per il coinvolgimento delle istituzioni è stato fondamentale il contributo del Presidente del 
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, il quale ha da subito valutato l’iniziativa in maniera 
positiva e si è adoperato per renderne possibile l’attuazione.
Pochi giorni fa si è svolta a Roma, proprio presso la sede del Consiglio Superiore dei Lavori 
Pubblici, un incontro di approfondimento della proposta di istituzione dell’Osservatorio. 
In moltissimi hanno risposto, associazioni, enti pubblici e privati e istituzioni, e questo già 
fornisce una misura della condivisione che la proposta ha ottenuto.
Il dibattito che si è sviluppato ha confermato poi la necessità di creare una soluzione concre-
ta in grado di favorire il dialogo fra mondo imprenditoriale e istituzioni.
I principali temi oggetto di analisi sono quelli sempre più attuali della garanzia di sicurezza 
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Sika Italia SpA, Business Unit Concrete
Via Luigi Einaudi 6, 20068 Peschiera Borromeo (Mi)
Tel +39 02 54778 111, Fax  +39 02 54778 119, www.sika.it,  info@sika.it

Sika® ViscoCrete®

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

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

Massimizzare la qualità per i produttori 
di calcestruzzo
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delle strutture e del controllo efficace sui comportamenti dei diversi attori anche alla luce 
del problema delle infiltrazioni malavitose nel settore delle costruzioni.
La proposta nasce quindi dalla necessità di portare all’attenzione delle istituzioni le 
criticità del settore e prende spunto da esperienza analoghe già in atto presso il Ministe-
ro dello Sviluppo Economico per altri settori.
Al di là dei compiti ad esso attribuiti dalla normativa, l’Osservatorio è di fatto un punto 
di incontro fra il mondo imprenditoriale, le Amministrazioni e le autorità preposte 
al controllo del mercato.
Con l’Osservatorio vorremmo evidenziare i comportamenti scorretti diffusi sul mercato, le 
carenze di controlli, l’assenza di sanzioni specifiche per la mancata osservanza delle Nor-
me Tecniche per le Costruzioni e delle altre norme vigenti.
Promuovere l’istituzionalizzazione dei controlli sul rispetto delle Norme Tecniche per le 
Costruzioni anche da parte di soggetti come i Carabinieri, la Guardia di Finanza, le Capita-
nerie di Porto, ecc., secondo un modello di collaborazione di cui dirò dopo.
Sostenere l’adozione di provvedimenti legislativi idonei a combattere i comportamenti 
scorretti.
Favorire l’apertura di uno “sportello per le imprese” presso il quale sia possibile denun-
ciare situazioni di non rispetto delle regole.
Realizzare una raccolta di dati e informazioni circa l’andamento del mercato al fine di 
realizzare una banca dati istituzionale così come già esiste per altri settori.
Formulare criteri che consentano di identificare sul mercato del calcestruzzo e del calce-
struzzo armato gli operatori qualificati, seri, corretti.
Quelli cioè che si distinguono per l’impegno e lo sforzo profuso a rispettare le leggi in vigore.
Non solo in relazione alla produzione ma anche agli aspetti della sicurezza, della sosteni-
bilità e dei modelli organizzativi.

"  "  "  "  "

Il tema del rispetto delle regole è dunque senza dubbio quello predominante all’interno 
delle iniziative di politica associativa dell’ATECAP.
Ancor prima di lanciare la proposta dell’Osservatorio l’Associazione ha perseguito con 
insistenza l’obiettivo di attivare tutte le forze in grado di contribuire al contrasto dei com-
portamenti scorretti.
In questo quadro si pone la proposta formulata dall’ATECAP al Comando Generale 
della Guardia di Finanza.
Una collaborazione di carattere tecnico-operativo finalizzata allo svolgimento 
dell’attività di vigilanza nel nostro mercato.
La proposta è stata accolta e formalizzata proprio in questi giorni. Prevede un’attività di for-
mazione a cura dell’Associazione nei confronti dei finanzieri sulle disposizioni che regolano 
la produzione, il trasporto e l’impiego del calcestruzzo preconfezionato.
Ciò consentirà ai rappresentanti della Guardia di Finanza di verificare l’effettivo rispetto di 
tutte le norme previste dalle leggi a garanzia di corretti comportamenti e di una reale qualità, 
qui intesa come rispondenza alle prescrizioni di capitolato, delle opere realizzate.
Il tutto nell’espletamento delle normali azioni di controllo delle attività produttive.
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Si tratta di un ruolo che rientra nel più ampio contesto delle attività che la Guardia di Finan-
za svolge a tutela della qualità, sicurezza, corretta destinazione e utilizzazione delle materie 
prime e dei semilavorati impiegati nei processi produttivi e specificamente in quello delle 
costruzioni.
Nell’ambito di questa collaborazione è previsto anche un altro fondamentale attore: di nuo-
vo il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ovvero il massimo organo tecnico dello Stato 
in tema di infrastrutture e di opere edili.
Un dialogo in tal senso si sta sviluppando anche con il Comando dei Carabinieri per la 
Tutela dell’Ambiente e siamo fiduciosi di giungere presto a un risultato analogo.

"  "  "  "  "

Le reazioni positive suscitate da tutte queste recenti iniziative costituiscono lo spunto per 
lanciare agli interlocutori oggi qui presenti una richiesta diretta e concreta di collaborazione 
per la promozione della legalità e della leale concorrenza.
Quello che deve essere chiaro è che l’obiettivo finale non è solo salvare le imprese diretta-
mente coinvolte nel nostro ciclo produttivo.
È soprattutto quello di garantire a tutti i cittadini opere sicure. 
E solo gli operatori corretti e qualificati che agiscono in un mercato trasparente e virtuoso 
possono assicurare il raggiungimento dello scopo.
Per questo allarghiamo oggi la nostra proposta di collaborazione anche al Ministero 
dell’Interno. Nello stesso modo intendiamo metterci a disposizione per fornire un con-
tributo concreto alla lotta alle infiltrazioni criminali nell’ambito di un settore che lo stesso 
Ministro Maroni ha ritenuto di dover sottoporre ad una attenzione particolare.
Mi riferisco alla nota rivolta ai prefetti in tema di controlli antimafia preventivi nelle attività a 
rischio di infiltrazioni da parte delle organizzazioni criminali.
Con essa la nostra attività viene definita più vulnerabile, più permeabile al pericolo di con-
dizionamento mafioso.
Un’indicazione che come categoria ci ha profondamente ferito perché viene, in qualche 
modo, a cancellare gli sforzi di tanti operatori quotidianamente impegnati nella loro attività 
nel rispetto delle leggi.
Come imprenditori sappiamo tuttavia interpretare con realismo i messaggi che ci giungono 
dal Paese piuttosto che dal Governo.
Siamo consapevoli dunque che a causa di operatori, non certo imprenditori, scor-
retti, un’intera categoria viene considerata a rischio.
In qualche modo più sensibile alle infiltrazioni di organizzazioni malavitose.
Ebbene, l’ATECAP rifiuta con tutta la forza questa valutazione e per dimostrare concre-
tamente questa volontà si offre di collaborare con chi ha il compito del controllo 
del territorio offrendo tutto il proprio bagaglio di competenze per individuare i 
comportamenti scorretti.
Lo abbiamo già fatto, lo stiamo facendo e lo faremo ancora. 
In conclusione, noi cerchiamo di fare in modo che sul mercato possano operare 
solo le imprese che fanno della qualità del prodotto e della qualificazione degli 
impianti i riferimenti della loro attività produttiva.
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Le opere che contribuiamo a costruire devono esser fatte a regola d’arte, cioè fatte bene.
E questo risponde non solo a criteri di sicurezza, ma anche a fine estetici.
Ciò in quanto ogni opera incide significativamente sul territorio e contribuisce a definirlo.
Lo stesso Nervi diceva in una sua lezione che “quando l’opera è fatta bene è anche bella, 
e quando è bella è anche fatta bene”.
Da questo assioma non si sfugge.
Chi non sente la responsabilità del partecipare a una costruzione a regola d’arte è un 
operatore scorretto.
È questo tipo di operatori che non dovrebbe agire sul mercato.
In altri termini vorremmo che il logo dell’evento di oggi si trasformasse e che gli omini 
stilizzati fossero tutti in posizione corretta, l’unica che consente un sano confronto concor-
renziale, per il bene della categoria e del Paese.
Per molti questa è un’utopia, ma è anche certo che quando l’utopia risponde ai bisogni 
veri ha in sé la forza di realizzarsi.

Credo che abbiamo il dovere di impegnarci in questa direzione.
Lo dobbiamo alle nostre maestranze, alle nostre imprese, a noi stessi e al nostro straordi-
nario prodotto.

Un prodotto talmente eccezionale in grado di modificare profondamente il livello di qualità 
della vita.

Grazie per la vostra attenzione.
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Dopo alcuni mesi di ambientazione, il nuovo Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori 
Pubblici, Francesco Karrer, sta dando una propria ben precisa impronta all’attività del mas-
simo organo tecnico dello Stato in tema di costruzioni, aprendosi al confronto con il vasto 
e articolato mondo delle Associazioni e delle rappresentanze scientifiche, professionali e 
imprenditoriali.

Architetto, docente di urbanistica, esperto conoscitore dell’evoluzione normativa, ma 
soprattutto attento e sensibile alle esigenze del sistema produttivo, il nuovo Presidente 
sembra avere particolarmente a cuore alcune questioni: innanzitutto restituire credibilità 
al Consiglio Superiore; in secondo luogo rendere concretamente operativa la normativa 
tecnica per il settore, anche monitorandone criticità e carenze; infine sviluppare, in sinergia 
e in collaborazione con le Associazioni più impegnate sul fronte della qualificazione e con 
le forze di sicurezza, una strategia in materia di controlli.

Intervista al Presidente del CSLLPP Francesco ! arrer

Colla! orare e s- ilu! ! are sinergie tra ! u! ! lico 
e ! ri- ato ! er eliminare la concorrenza sleale
di Alfredo Martini e Federica Paoli
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“Il primo aspetto, molto importante, che voglio segnalare, riguarda la questione del profilo 
etico della nostra attività che deve essere assolutamente rilanciato. 
Dobbiamo tutti insieme impegnarci in questo senso, ognuno con il suo ruolo. Per quanto 
riguarda il Consiglio Superiore abbiamo iniziato un grande lavoro di sensibilizzazione e di 
ampliamento della sfera della conoscenza culturale del settore. 
Il superamento della separatezza delle conoscenze è l’elemento di fondo per un migliora-
mento complessivo del settore. 
Occorre, tra l’altro, una sensibilizzazione sulle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni 
perché questo strumento tecnico sia più conosciuto e più applicato. 
Da parte nostra, a breve, avvieremo i lavori della “cabina di regia” per l’aggiornamento e 
l’integrazione delle norme tecniche e lo faremo nel rispetto della forma istituzionale, ma an-
che in modo più partecipato che in passato. Occorre che tutti i soggetti coinvolti ci aiutino.”

Preoccupazioni che il mondo del calcestruzzo sta del resto risolvendo anche attraverso un 
impegno diretto che si è concretizzato nella nascita e nell’evoluzione di “Progetto Concre-
te” che ha permesso con una capillare attività di informazione e di assistenza ai progettisti, 
alle imprese di costruzione, alle committenze di far crescere la conoscenza delle norme 
tecniche all’interno del comparto delle costruzioni.

“Si tratta di un’iniziativa che conoscevo anche precedentemente al mio incarico istituziona-
le e in questi mesi ho avuto modo di verificare come costituisca un prezioso ausilio anche 
per noi su un segmento costruttivo che pesa in modo rilevante. 
Del resto, proprio il Consiglio Superiore, dando a Progetto Concrete fin dalla nascita il suo 
patrocinio, ne aveva individuato le grandi potenzialità. Oggi si tratta di trovare nuove forme 
di collaborazione”.

Ma la questione sicuramente più delicata e dove il Consiglio può concretamente svolgere 
un ruolo di primo piano, riguarda i controlli, a più livelli. L’impegno dell’ATECAP e di altre 
Associazioni della filiera del calcestruzzo armato ad ottenere il pieno rispetto delle norme, 
ma anche a poter contare su una reale e sostanziale qualificazione del settore deve trovare 
nelle istituzioni un interlocutore attento e soprattutto efficace nel mettere in campo tutti 
quei controlli essenziali per garantire una competizione trasparente in grado di eliminare 
ogni comportamento sleale.  In questa direzione vanno le recenti prese di posizione di 
ATECAP, le iniziative di accordo con la Guardia di Finanza, il V° Congresso Nazionale te-
nutosi a Milano proprio sul tema della concorrenza sleale, l’offerta di collaborazione con 
l’EXPO 2015.

“Quando parliamo di questioni connesse alla concorrenza sleale parliamo di questioni che 
attengono molti profili. Per quel che ci riguarda quello più rilevante è quello del come le 
norme possono essere utilizzate a che si determinino queste condizioni. 
Di qui l’attività di controllo e l’attività ispettiva che il Consiglio già svolge e che vuole svolge-
re ancor meglio d’accordo con gli altri soggetti che a questo sono preposti. 
Del resto se parliamo di controlli in materia di concorrenza è perché, implicitamente, 
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abbiamo a che fare con la sicurezza e la qualità delle costruzioni. La sicurezza è un ele-
mento decisivo della qualità. Le qualità si possono declinare in vario modo, ma la qualità 
connessa alla sicurezza è la prima, e lo dice un architetto che per formazione potrebbe 
essere portato a dire che la qualità estetico-funzionale è l’aspetto primario. La qualità 
connessa alla sicurezza è la prima caratteristica della qualità di una costruzione. Poi ag-
giungiamo la durabilità, i temi più moderni della sostenibilità. 
E quando parliamo di sicurezza parliamo naturalmente di ispezioni, controlli e sanzioni. 
Questo compete a vari soggetti; a noi del Consiglio compete l’attività di ispezione e con-
trollo che, implicitamente, diventa una regolazione di mercato. 
Questa attività la facciamo e vogliamo farla sempre meglio. Abbiamo capacità di indirizzo 
e di formazione e la disponibilità a collaborare è massima, cercando di formare anche i 
quadri periferici del MIT e di altre istituzioni che possano esercitare l’attività di controllo.”

Al fine di poter operare in modo coordinato e nella logica della più ampia e fattiva collabo-
razione tra pubblico e privato l’ATECAP ha lanciato la proposta e promosso la costituzione 
un Osservatorio sul calcestruzzo armato, da realizzare a livello istituzionale con un ruo-
lo di primo piano da parte del Ministero dello Sviluppo Economico ma anche del Consiglio 
Superiore come organismo tecnico del Ministero delle Infrastrutture. 
L’Osservatorio è in dirittura di arrivo. I diversi enti e Associazioni promotrici hanno già 
stretto un patto informale e condiviso gli obiettivi, ora è il momento di passare dalle buone 
intenzioni alle soluzioni operative.

“L’Osservatorio si inserisce coerentemente all’interno del percorso avviato da ATECAP per 
far si che il comparto industriale possa sviluppare livelli sempre più elevati di qualificazione. 
Percorso che come in passato anche oggi trova al suo fianco il Consiglio Superiore. 
Diverse sono le iniziative che abbiamo avviato insieme, destinate a sviluppare un’azione 
ampia e capillare per eliminare anomalie e fenomeni a rischio. 
Tra queste sicuramente un ruolo rilevante potrà essere svolto dall’Osservatorio, che pro-
prio presso il Consiglio Superiore ha visto concretizzarsi nella sua fase di start up riscuo-
tendo un ampio consenso sia sul fronte dei soggetti privati che di quelli pubblici, vedendo 
in prima linea soprattutto i corpi di sicurezza. 
All’interno dell’Osservatorio sarà possibile valorizzare l’attività di monitoraggio utilizzando 
anche la rete di Progetto Concrete così come gli accordi che si stanno prendendo con 
la Guardia di Finanza, così come con l’Arma dei Carabinieri e le Capitanerie di Porto che 
sicuramente potranno supplire alle nostre carenze di organico, consentendo di aumentare 
l’efficacia dei controlli, sia a monte che a valle dell’impiego del materiale. 
Egualmente, con l’Osservatorio sarà possibile far emergere le situazioni a rischio ambien-
tale e gli effetti nefasti della concorrenza sleale. Sulla fattibilità dell’Osservatorio sul calce-
struzzo è comunque necessario svolgere alcune verifiche e trovare la strada più appropria-
ta che consenta di delineare con chiarezza e nella condivisione le linee guida e le modalità 
operative. 
Ritengo comunque che l’Osservatorio vada considerato come un elemento decisivo per 
un processo di miglioramento della qualità complessiva del processo delle costruzioni.”
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Un triennio “terribile”: così può essere definito, per il settore del calcestruzzo industriale, il 
periodo che va dal 2007 al 2010, caratterizzato da una perdita produttiva del 32,6% (circa 
un terzo) rispetto al 2006. Nello specifico, un calo dell’8% nel 2008, del 15,6% nel 2009 
e del 6,9% nel 2010.
Un triennio che si concluderà, alla fine di quest’anno, con un valore della produzione di 
calcestruzzo al di sotto dei 54 milioni e mezzo di mc, rispetto agli oltre 75 milioni di mc 
prodotti 4 anni fa.
Questo è quanto stima il Cresme anticipando i risultati del V Rapporto sull’andamento del 
settore.
La crisi in atto nell’intero settore delle costruzioni non dà tregua dunque neanche alla filiera 
del calcestruzzo armato, che risponde con difficoltà ad un periodo in cui le variazioni degli 
investimenti in valori reali sono state del 4,7% nel 2008 sul 2007, del 9,8% nel 2009 e del 
5,9% nel 2010, pari a circa il 20% nel triennio, contro poco meno del 30% dell’industria, 
appunto, del calcestruzzo e poco meno del 33% dell’intera filiera del calcestruzzo armato, 
come emerge dai dati registrati da Federcostruzioni nel Rapporto 2010.
Il comparto del calcestruzzo preconfezionato cede, quindi, un terzo in più di produzione e 
di fatturato rispetto al settore nel suo complesso e cala di qualche punto in meno rispetto 
alla media della filiera di riferimento.
Questo andamento fa sì che nel 2010 si registri una decisa contrazione della produzione 
media che per impianto si attesta di poco al di sopra dei 20.000 mc l’anno, riportando 
il settore alle dimensioni degli anni Novanta. Contemporaneamente si è però assistito, a 
partire dal 2005, ad una crescita dei consumi e quindi della produzione di calcestruzzi 
qualitativamente superiori sia come classe di resistenza che come classe di consistenza.
Le tendenze emerse dai dati raccolti fino ad oggi nell’ambito dell’indagine diretta da parte 
del Cresme, così come dal monitoraggio semestrale realizzato da Strategie "  Comuni-
cazione nell’ambito di “Progetto Concrete” - il progetto avviato da ATECAP in collabora-
zione con alcune delle altre associazioni della filiera del cemento armato - indicano tutte 
una decisa crescita dei consumi di calcestruzzi di classe di resistenza RCK 30 e superiori. 
Gli ultimi dati relativi al monitoraggio di Progetto Concrete su un campione corrispon-
dente a circa il 20% degli impianti, soprattutto localizzati nel Centro–Nord riferiti al 2009, 
evidenziano una quota di calcestruzzi di classe di resistenza RCK 30 e superiori del 62% 
del totale. 

! ercato!
un triennio ! no!  ! er il calcestruzzo 
! recon! ezionato

di Giulia De Rita e Alfredo Martini
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Nel 2005 ad essere maggioritario era il con-
sumo di calcestruzzo con una resistenza 
pari a RCK 25 e inferiori (53%).
Egualmente, è andata crescendo in modo ri-
levante la domanda di calcestruzzi in classe 
di esposizione ambientale diversa dalla X0, 
classe che nel 2005 rappresentava oltre il 
56% del consumo. Nel 2009 questa percen-
tuale è scesa al 34,5%. Viceversa le classi 
XC1 e XC2 sono passate da un 40,8% al 
55%. Così come nello stesso periodo il con-
sumo delle classi XC3 – XC4, seppure per 
quantità ancora poco significative, è quasi 
raddoppiato, passando dall’1,6% del 2005 a 
quasi il 3% del 2009. 

Da un lato quindi uno scenario fortemente critico in termini di contrazione della domanda 
e relativo calo produttivo, dall’altro un cambiamento consistente della domanda stessa a 
vantaggio di una produzione sempre più nel segno di prodotti più qualitativi e di “pregio”, 
in grado di contenere così la perdita economica delle aziende. 

È sulla qualità, infatti, e quindi su una maggiore distinzione e competitività sul mercato, che 
si gioca la partita del momento e su cui si concentrano necessariamente le azioni strategi-
che da parte delle imprese che intendono affrontare e superare la crisi in atto.
Un tema, quello della qualificazione del settore, sul quale negli ultimi anni ATECAP ha svi-
luppato diverse azioni che stanno producendo importanti risultati, sui quali è necessario 
insistere. 
Le differenze in termini di costi di manutenzione e di risorse disponibili tra un manufatto 
in calcestruzzo armato costruito bene e uno costruito male sono rilevanti. Analizzando la 
nuova produzione edilizia e del Genio Civile dal 1982 al 2010, attraverso l’indicatore degli 
investimenti in nuove costruzioni e in manutenzione straordinaria, il Cresme ha stimato che 
per l’intero periodo in corrispondenza di una percentuale del 25% di calcestruzzi prodotti 
in cantiere o con caratteristiche di bassa qualità, sia necessaria un’attività di manutenzione 
straordinaria nei 25 anni successivi, ovvero a partire dal 2007 fino al 2035, pari a un costo 
di circa 500 miliardi di euro. 
Ipotizzando che la quota di calcestruzzo preconfezionato garantisca invece la durabilità 
minima prevista dalle nuove norme tecniche, ovvero 50 anni, si otterrebbe un ulteriore slit-
tamento nel tempo dei costi di manutenzione e una contrazione della spesa necessaria per 
i prossimi 25 anni a poco più di 370 miliardi di euro, con un risparmio di circa 126 miliardi 
rispetto alla situazione attuale. 
Pur trattandosi di stime di massima, il risultato evidenzia come il garantire una piena cor-
rispondenza qualitativa del calcestruzzo preconfezionato alle esigenze e alle norme tec-
niche possa consentire un significativo risparmio con effetti importanti sia per l’erario che
per l’intera economia nazionale.

Figura 1 !  ! roduzione calcestruzzo preconfezionato !  
! ariazione !  su anno precedente.
! Fonte: ! laborazione Cresme 
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Nel corso del mese di novembre la proposta di ATECAP di creare un Osservatorio sul 
calcestruzzo e sul calcestruzzo armato sulla falsariga di quelli già esistenti presso il Mini-
stero dello Sviluppo Economico per il monitoraggio delle Attività Produttive, ed in partico-
lare per il settore siderurgico, per quello chimico e del Made in Italy ha trovato il consenso 
di decine di associazioni, enti committenti e non, Pubbliche Amministrazioni a partire dal 
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.
“Il progetto – racconta Alberto de Vizio, direttore di ATECAP – nasce dalla necessità di 
passare da una fase di regole formali ad una conoscenza sostanziale di un comparto 
produttivo e industriale che svolge un ruolo determinante per la vita di milioni di persone. 
Nel nostro Paese si costruisce nella maggior parte dei casi in calcestruzzo armato. Con 
l’entrata delle Norme Tecniche per le Costruzioni abbiamo finalmente un quadro di regole 
chiare e precise. Se fatte rispettare sicuramente si potrà contare su costruzioni più dure-
voli, più sicure e in grado di assicurare anche prestazioni interessanti sul versante della 
sostenibilità e del risparmio energetico. Il problema sta nel rispetto delle regole, ovvero nei 
controlli. Sentiamo fortemente il bisogno di un organismo che coordini e svolga un ruolo di 
monitoraggio. Da questa esigenza è nata la promozione da parte di ATECAP dell’Osser-
vatorio. Che la nostra idea fosse meritevole di attenzione ha trovato conferma nelle decine 
di adesioni e nella partecipazione di oltre cinquanta rappresentanti di associazioni, aziende 
ed enti al primo incontro tenutosi presso il Consiglio Superiore dei LL.PP.. La partecipa-
zione di molti enti di certificazione insieme ad Enel, Anas, Italferr e molte altre società di 
committenza, così come la presenza dei vertici dei Carabinieri, della Guardia di Finanza 
(vedi box) e delle Capitanerie di Porto ha posto le premesse per un rapido raggiungimento 
di formali atti di costituzione.”

Tra i compiti dell’Osservatorio:
•	 evidenziare i comportamenti scorretti diffusi sul mercato, le carenze di controlli, l’as-

senza di sanzioni specifiche per la mancata osservanza delle Norme Tecniche per le 
Costruzioni;

•	 promuovere l’istituzionalizzazione dei controlli sul rispetto delle Norme Tecniche per 
le Costruzioni da parte di Carabinieri, Guardia di Finanza, Capitanerie di Porto, ecc.

•	 promuovere azioni legislative idonee (come l’introduzione di sanzioni) per combattere 
i comportamenti scorretti;

•	 promuovere l’apertura di uno “sportello per le imprese” presso il quale sia possibile 
denunciare situazioni di non rispetto delle regole;

Un Osser- atorio 
! er un calcestruzzo di ! ualit!
di Alfredo Martini
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•	 formulare criteri che consentano di identificare sul mercato del calcestruzzo e del 
calcestruzzo armato gli operatori qualificati, seri, corretti che si distinguono per 
l’impegno e lo sforzo profuso a rispettare le leggi in vigore, non solo in relazione alla 
produzione ma anche agli aspetti della sicurezza, della sostenibilità e dei modelli orga-
nizzativi (D.Lgs. 231/2001);

•	 promuovere la raccolta di dati e informazioni circa l’andamento del mercato al fine 
di realizzare una banca dati istituzionale così come già esiste per altri settori (siderur-
gia, cemento, ecc.).

Per Francesco Karrer, Presidente del C.S.LL.PP. e padrino, di fatto, del nuovo progetto, 
“l’Osservatorio intende rivolgersi a tutti i soggetti prestatori dei servizi, professionisti, sta-
zioni appaltanti, imprese e industrie, così come vuole parlare al regolatore e ai formatori 
con l’obiettivo principale di ottenere un processo concreto di  semplificazione che non può 
che essere di sistema, altrimenti non serve. Il nostro Paese sconta situazioni paradossali 
con un eccesso normativo accanto ad un sistema di controlli assolutamente carente e 
sanzioni quasi inesistenti. Attraverso l’Osservatorio si vuole costruire un clima di forte col-
laborazioni così da giungere a proposte condivise verso soluzioni in grado di far crescere 
l’intero comparto produttivo, isolando ed eliminando le sacche di irregolarità.” Il Presidente 
del C.S.LL.PP. auspica che si possa trovare un’ampia convergenza per arrivare ad un 
“codice comportamentale” condiviso che possa costituire da riferimento e da base su cui 
costruire poi le azioni di monitoraggio.
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Incontro con Francesco ! arrer, 
Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici

ATECAP ha lanciato la proposta di istituire un Osservatorio 
sul calcestruzzo e sul calcestruzzo armato che nasce dalla 
necessità di portare all’attenzione delle istituzioni le criticità 
del settore in questione e che prende spunto dall’esperienza 
già in atto presso il Ministero dello Sviluppo Economico per 
altri settori.
Infatti, al di là dei compiti ad esso attribuiti dalla normativa (rilevazione ed esame dei dati 
riguardanti l’andamento generale del mercato, controllo dell’evoluzione delle capacità pro-
duttive, degli investimenti e dell’occupazione, ecc.), l’Osservatorio è di fatto un punto di in-
contro fra il mondo imprenditoriale (attraverso le associazioni di categoria), le Amministra-
zioni Centrali (sia i dicasteri che le stazioni appaltanti più significative), le autorità preposte 
al controllo del mercato (Agenzia delle Dogane, Guardia di Finanza – Comando Generale, 
Guardia di Finanza – Nucleo Speciale Tutela e Mercati, Vigili del Fuoco).

Gli incontri dell! Associazione con il Consiglio 
Su! eriore dei La- ori Pu! ! lici e il ! inistero 
dello S- ilu! ! o Economico
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Il settore del calcestruzzo e del calcestruzzo armato riveste un ruolo centrale nel mondo 
delle costruzioni, rappresentando il materiale con il quale è realizzata la quasi totalità delle 
opere sul territorio nazionale.
Per motivi diversi si tratta di un settore nel quale si riscontrano molteplici criticità dal punto 
di vista della sicurezza e della legalità derivanti dallo stato di attuazione della normativa non 
omogeneo sul territorio nazionale associato ad un non sempre rigoroso sistema di controlli 
e, in alcuni casi, alla mancanza di sanzioni specifiche.
Durante l’incontro di Silvio Sarno con il Presidente Karrer questi è tornato a manifestare 
la propria condivisione al progetto dell’Osservatorio sul Calcestruzzo, decidendo di fissa-
re per il 3 novembre 2010 presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici la riunione di 
approfondimento dell’iniziativa e di estendere l’invito a tutti i soggetti che in qualche modo 
sono coinvolti nel processo di realizzazione delle opere in calcestruzzo e calcestruzzo 
armato (amministrazioni locali, autorità preposte al controllo del mercato, associazioni, 
committenze, ecc.) e ai Ministeri coinvolti (Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero 
dell’Interno, Ministero del Lavoro, salute e politiche sociali, Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dell’Economia e delle finanze).
Nel corso della discussione, inoltre, il Presidente Sarno ha fatto presente la necessità di 
qualificare ulteriormente il rilascio della certificazione FPC da parte degli istituti di certifica-
zione e il Presidente Karrer si è trovato d’accordo sulla necessità di rendere tale certificato 
sempre più rispondente alla realtà anche attraverso controlli più stringenti.
Sarno ha infine invitato Karrer al Congresso ATECAP, per testimoniare l’impegno del Con-
siglio Superiore dei Lavori Pubblici nella lotta alle forme di concorrenza sleale del settore, 
tema del Congresso di quest’anno.

Incontro con Stefano Saglia,
Sottosegretario Ministero Sviluppo Economico

All’incontro era presente, oltre al Presidente Sarno, il Vice 
Presidente ATECAP Stefano Vezzola. Anche all’On. Saglia 
il Presidente Silvio Sarno ha presentato l’iniziativa di istituire 
l’Osservatorio sul Calcestruzzo e sul Calcestruzzo Armato, 
sulla stregua di quelli già in essere presso il Ministero dello 
Sviluppo Economico sul settore della chimica, dell’acciaio e del cemento.
Sarno ha sottolineato l’enorme valenza che l’Osservatorio avrebbe nella lotta alle forme di 
concorrenza sleale che si manifestano nel settore della fornitura di calcestruzzo
Il Presidente Sarno ha infine invitato l’onorevole Saglia al V Congresso ATECAP, il quale ha 
accettato, segnalando in particolare il proprio interesse ad intervenire sull’importante tema 
dei contratti di rete, una novità significativa introdotta nella normativa nazionale che può 
costituire uno strumento importante di crescita e innovazione delle imprese, soprattutto 
piccole e medie.

in CONCRETO 97
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Consegnati dal Presidente dell’Associazione Silvio Sarno, in occasione del V Congresso 
Nazionale dell’Industria del Calcestruzzo Preconfezionato, dedicato al tema della 
legalità e al sostegno di un’attività imprenditoriale, nel settore del calcestruzzo preconfe-
zionato, trasparente e nel pieno rispetto delle leggi, i PREMI ATECAP 2010. 

L’ATECAP, Associazione Tecnico Economica dei Produttori di Calcestruzzo Preconfezio-
nato, da tempo impegnata in attività volte a promuovere un mercato delle costruzioni cor-
retto e trasparente e la crescita di una cultura della qualità e della conoscenza, ha istituito 
un concorso gratuito e aperto a tutte le imprese aderenti, che prevede la consegna di un 
! remio ! ! ! ! ! !  a tutti coloro che si sono particolarmente distinti sul piano dell’adozione 
delle misure di sicurezza sul lavoro, nel campo della sostenibilità ambientale, dell’innova-
zione tecnologica e della comunicazione aziendale. 

“Il Premio ATECAP - spiega il Presidente Silvio Sarno, - è una testimonianza di un per-
corso lungo e impegnativo che l’Associazione sta portando avanti ormai da tempo per 
innalzare il livello di qualità nel nostro settore, ma soprattutto per far sì che si riesca a 
trasformare, migliorandolo, un mercato che troppo spesso soffre della concorrenza sleale 
di operatori poco corretti, che, non rispettando le leggi e scavalcando i controlli, contri-
buiscono a livellare l’offerta verso il basso, mettendo a rischio la sicurezza di chi lavora e 
dell’utenza finale”. 

I riconoscimenti, deliberati da una Commissione Esaminatrice composta esclusivamente 
da membri esterni all’Associazione e appartenenti al Ministero dello Sviluppo Economico, 
al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, al Ministero Lavoro, all’INAIL, all’ENEA, al GBC 
(Green Building Council) Italia, alla RAI e al Ministero dell’Ambiente, sono andati a: 

•	 Edilcave S.p.A. per le categorie Sicurezza e Sostenibilità Ambientale; 

•	 Unical S.p.A per la categoria Comunicazione; 

•	 Vezzola S.p.A. per la categoria Tecnologia. 

Le imprese potranno utilizzare i logo “vincitore Premio ATECAP 2010” per la durata di due 
anni. 

A EDILCAVE! U NICAL e VEZZOLA i Premi 
ATECAP 2010 
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Edilcave S.p.A. 
Edilcave S.p.A. è un’impresa di Tronzano Vercellese 
(VC) produttrice di calcestruzzo e fornitrice di iner-
ti, che nel corso dell’ultimo quinquennio, ha intra-
preso un percorso di sviluppo riguardo tecnologia, 
sicurezza, ambiente e comunicazione. Dal 2005 è 
iniziato il rinnovamento degli impianti di produzione 
aggregati e calcestruzzi nell’impianto di Tronzano 
Vercellese. Questo intervento ha permesso a Edil-
cave di poter garantire ai propri addetti un miglior 
ambiente di lavoro, nel pieno rispetto della sicurez-
za e alla propria clientela un miglior prodotto cer-
tificato.  Attualmente, inoltre, Edilcave ha in atto il 
progetto Cava Giardino che prevede, a seguito di 
ogni fase di escavazione, il recupero ambientale della propria cava attraverso la risagoma-
tura, l’inerbimento e la piantumazione di alberi ad alto fusto. Altri interventi riguardano la 
predisposizione di un sistema geotermico per il riscaldamento-raffrescamento della nuova 
palazzina uffici. Nell’impianto, inoltre, è previsto un sistema per il recupero delle acque di 
lavaggio delle betoniere. Tutto ciò ha consentito di ottenere nel luglio 2008 la certificazione 
ambientale ISO 14001. 
 

Unical S.p.A. 
Unical S.p.A. azienda del Gruppo Buzzi Unicem produttrice di calcestruzzo preconfeziona-
to di livello internazionale con sede a Casale Mon-
ferrato (AL), ha partecipato al Premio ATECAP con 
il “Progetto “ 2NO”, un progetto nato per evitare le 
aggiunte d’acqua in cantiere. Unical ha accolto le 
recenti normative italiane ed europee per cambiare 
il modo di produrre, consegnare e mettere in opera 
il calcestruzzo. 
Il calcestruzzo Unical viene infatti prodotto secon-
do procedure controllate e certificate e viene con-
segnato in cantiere perfettamente lavorabile, in 
betoniere sigillate evitando che il calcestruzzo ven-
ga alterato dalle aggiunte d’acqua in cantiere. La 
strategia di comunicazione del progetto prevedeva 
sensibilizzazione e formazione del personale Unical 
attraverso workshop e meeting con supporto di 

Tarcisio Bettoni, ! dilcave S.p.! .

 Categorie SICUREZZA E SOSTENIBILIT!  AMBIENTALE 

Marco Borroni, ! nical S.p.! .

 Categoria COMUNICAZIONE 
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documentazione cartacea, rendicontazione del progetto attraverso l’house organ Port-
land – 13.000 copie, 7 lingue. Sono stati realizzati inoltre roadshow di presentazione del 
progetto, campagna stampa mirata su riviste specializzate del settore, elementi di comu-
nicazione a supporto dell’iniziativa: brochure dedicate, pagine web dai siti Unical e Buzzi 
Unicem, gadget, allestimento automezzi di cantiere, adesivazione ad hoc delle cisterne 
delle betoniere. 
 

Vezzola S.p.A.
Vezzola S.p.A., infine, vincitrice della categoria Tec-
nologia, si occupa della produzione di calcestruzzo 
preconfezionato, conglomerato bituminoso, estra-
zione e vendita di inerti, opere stradali, ed ha sede 
a Lonato (BS). Al Premio ha partecipato con l’im-
pianto di produzione di conglomerato cementizio 
di Sabbio Chiese (BS), che rappresenta un caso di 
eccellenza dal punto di vista tecnologico, ambien-
tale (emissioni ridotte, contesto ambientale riqualifi-
cato) e di comunicazione (immagine aziendale e del 
prodotto “conglomerato cementizio”). Il suo funzio-
namento e la relativa gestione avvengono nel pieno 
rispetto delle norme di sicurezza vigenti. 
L’area in cui è stato collocato il nuovo impianto rappresenta una parte di una vecchia 
cava esaurita che, in accordo con l’Amministrazione comunale di Sabbio Chiese, è stata 
trasformata: in zona produttiva e in zona residenziale e commerciale. L’impianto è stato 
progettato affinché si potesse inserire correttamente nella morfologia locale, senza genera-
re impatti ambientali rilevanti, perfettamente inserito all’interno di una zona produttiva che 
tramite questo intervento ha subito una notevole rivalorizzazione. 
La quinta edizione del Premio ATECAP ha ottenuto il patrocinio del Consiglio Superiore dei 
Lavori Pubblici, di INAIL, del Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministero dell’Am-
biente e della Tutela del Territorio e del Mare.
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 Categoria TECNOLOGIA

! iovanni ! ezzola, ! ezzola S.p.! .
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La sfida dell'Industria 
del Calcestruzzo
Preconfezionato

BASF Construction Chemicals
Italia Spa

Business Line Admixture Systems

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

Adding Value to Concrete

Smart Dynamic ConcreteTM è la 
tecnologia rivoluzionaria che BASF
ha messo a punto per dare risposta 
alle domande del mercato dando vita
ad una nuova generazione di calce-
struzzi con alta capacità di auto-
compattazione, i calcestruzzi SDC. 
SDC, grazie all'innovazione apportata
dal RheoMATRIX®, permette di pro-
gettare e realizzare un calcestruzzo
ad altissima fluidità usando un mix
ordinario S4 o S5.
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L’obiettivo della qualificazione del settore e 
le iniziative finalizzate a valorizzare il prodot-
to calcestruzzo sono state e continuano ad 
essere il motore propulsore di tutte le attività 
dell’ATECAP.
In questo senso le Norme Tecniche per le 
Costruzioni, definendo con maggiore chia-
rezza rispetto al passato requisiti, respon-
sabilità e ruoli connessi alle fasi di prescri-
zione, produzione, utilizzo e controllo del 
calcestruzzo, hanno fornito importanti stru-
menti, prima fra tutti la certificazione del si-
stema di controllo del processo (FPC).
Nonostante gli sforzi profusi dall’Associa-
zione, le segnalazioni raccolte fino ad oggi 
dimostrano che si è verificata una “dequa-
lificazione” del certificato, causata in primo 
luogo da una non sempre rigorosa applica-
zione delle norme da parte degli operatori 
coinvolti.
In considerazione di ciò l’ATECAP ha ritenu-
to di percorrere due strade parallele al fine 
di raggiungere l’obiettivo della qualificazione 
degli operatori:

1.	 garantire un’applicazione rigorosa delle 
norme da parte di tutti gli operatori an-
che attraverso la promozione di severi 
controlli 

2.	 promuovere standard più elevati rispet-
to a quelli minimi individuati dalle nor-
me.

Il primo aspetto presuppone una forte si-
nergia con gli altri operatori coinvolti nel 
processo di produzione, utilizzo e controllo 
del calcestruzzo, prime fra tutti le istituzio-
ni. Partendo da questo presupposto l’As-
sociazione pone da sempre grande atten-
zione nei rapporti di collaborazione con le 
istituzioni (in particolare Consiglio Superiore 
dei Lavori Pubblici) e con gli altri attori della 
filiera (istituti di certificazione, Direttore dei 
Lavori, imprese di costruzione) prevedendo 
una serie di iniziative specifiche per ogni in-
terlocutore.

Nella seconda direzione uno dei primi passi 
è stato quello di esigere che tutti gli impianti 

! uali! icazione degli o! eratori del settore
!  so! i - ! ! ! - !  a! ottano re! ! isiti a! ! i! ntivi ! er i ! ro! ri im! ianti

di Michela Pola

Associazione Tecnico Economica del Calcestruzzo Preconfezionato
Aderente a Feberton e Federcostruzioni di CONFINDUSTRIA
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iscritti all’ATECAP fossero, ancor prima del-
la scadenza di legge, in possesso della cer-
tificazione del processo produttivo (FPC). 
Tale obiettivo è stato pienamente raggiunto. 
Un traguardo, questo, che ha portato gran-
de visibilità alle imprese iscritte e all’ATE-
CAP che le rappresenta. Ne è un esempio 
la pubblicazione dell’elenco degli impianti 
associati nell’Intranet dell’ANAS.
Si è trattato però solo dell’inizio di un per-
corso di crescita che prevede ancora molti 
sforzi nell’intento di evitare che il certificato 
FPC diventi un semplice documento carta-
ceo non in grado di assicurare che il cal-
cestruzzo fornito risponda alle prescrizioni 
richieste.
In questo senso l’ATECAP ha già assunto 

importanti decisioni finalizzate a rafforzare 
le caratteristiche industriali della produzione 
di calcestruzzo. In particolare, per ciò che 
riguarda la certificazione FPC, sono stati fis-
sati requisiti aggiuntivi che i soci ATECAP si 
sono impegnati a soddisfare.
Partendo dal presupposto che per definire 
un processo controllato sono necessari un 
impianto con caratteristiche idonee e pro-
cedure di controllo adeguate che tendano a 
limitare possibili anomalie ed eventualmente 
a gestirle, sono stati individuati requisiti rela-
tivi alle caratteristiche dell’impianto (sistema 
di automazione, strumenti di registrazione, 
ecc.) e alle procedure di controllo del pro-
dotto (frequenze di prova, controllo statisti-
co, ecc.).



44 S P E C I A L E

in CONCRETO 97

1. Caratteristiche Base Impianto

2. Controllo prodotto

2.1 Frequenze
Un prelievo di 
almeno due cubetti 
per ogni 1000 mc

Un prelievo per impianto di almeno due cubetti per 
ogni 1000 mc prodotti per famiglia di calcestruzzi 
e almeno una volta a settimana

2.2 Controllo statistico

Non è specificato 
il tipo di controllo 
statistico da 
adottare. In alcuni 
casi non viene 
messo in atto né 
verificato dagli Istituti 
di certificazione

In linea con quanto previsto dalla UNI EN 206-
2006. Diversamente con l’utilizzo di strumenti 
statistici documentati

2.3 Attività di controllo

È consentito 
che il controllo 
sia effettuato da 
laboratori esterni

Attrezzatura minima: ogni impianto di produzione 
deve possedere almeno la strumentazione per il 
controllo della consistenza

Tab. 1 - Requisiti aggiuntivi.

Situazione
attuale
(secondo la 
normativa vigente) 

Proposta

1.1 Automazione Manca l’obbligo 
di automazione

Possesso di strumentazione di base"

- Celle di carico per i pesi

- Flussometri, contalitri elettromeccanici, 
trasduttoridi pressione per i liquidi

- Termometri e termocoppie per la temperatura 
ambiente

- Sonde (resistive, capacitive o a microonde) per 
l’umidità degli aggregati fini

- Manometri o trasduttori di pressione per la 
rivelazione della consistenza

1.2 Registrazione 
dei dati

È richiesta 
ma non c’è 
sufficiente garanzia 
di oggettività 
di registrazione 
e in più  c’è una 
tendenza a scarsi 
controlli da parte 
degli Istituti di 
certificazione 

Registrazione di tutti i dati/dosaggio di carico e 
gestione dei fuori tolleranza.
Deve essere implementato un sistema di 
visualizzazione ad uso dell’Operatore d’Impianto 
dei “fuori tolleranza” con allarmi segnalatori di 
anomalie di dosaggio e più in generale di anomalie 
del processo al fine di consentire la risoluzione 
delle stesse
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“ o ben accettato l’invito a scrivere queste 
note che, ovviamente, riflettono conclusioni 
personali dopo quasi mezzo secolo (oddio!) 
speso nel controllo di qualità del calcestruz-
zo, nella conduzione tecnica di diverse cen-
tinaia di impianti di betonaggio e nell’attività 
di consulenza svolta in molti Paesi.
Oscar Wilde sosteneva che “l’esperienza 
è il nome che gli uomini danno all’insieme 
dei propri errori”.  Condivido e cerco di te-
nerne conto. Con convinzione sostengo le 
idee che ho maturato ma che, pur sempre, 
riconosco essere le “mie” idee passibili di re-
visione ove mi si affacciassero nuovi, diversi 
e più convincenti elementi. 
La stessa evoluzione di tecnologie e prodotti, 
impone continui aggiornamenti delle proprie 
conoscenze; quindi dei propri convincimenti. 
Esimersene, per presunzione o pigrizia è 
prerogativa da lasciare ai “nati imparati”.
Le righe che seguono non possono certo af-
frontare il tema con completezza e si limitano 
necessariamente a proporre alcuni punti di 
riflessione.

L’evoluzione nei primi decenni
L’attività di produzione del preconfeziona-
to in Italia ebbe avvio nel 1962; trent’anni 
dopo ch’era nata in altri Paesi. I nostri pri-
missimi impianti tenevano quindi già conto 
di consolidate esperienze altrui. Vennero 
prevalentemente acquistati all’estero o da 
aziende italiane di prestigio. Avevano una 
robusta struttura a schema verticale, od “a 

torre”. Alcuni erano provvisti di monumen-
tali mescolatori. Altri avevano anche forme 
di primordiale automatismo che operava 
per mezzo di schede perforate: una per ri-
cetta. Alcuni impianti “storici”, dopo quasi 
cinquant’anni ed a dispetto della ruggine, 
sono ancora funzionanti ed attivi. 
Gli impianti orizzontali furono una innova-
zione successiva. A tempi di carico legger-
mente superiori e, a volte, ad una minore 
capacità di insilaggio degli aggregati, con-
trapponevano una più snella e veloce in-
stallazione che li orientava prevalentemente 
per installazioni nelle cave di approvvigio-
namento. Di certo richiedevano un investi-

Gli im! ianti di ! etonaggio in Italia
! vol! ! ione, a! toma! ione, ! riteri ! i s! elta

di Piero G. ! anco
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mento iniziale sensibilmente inferiore rispet-
to gli impianti “a torre”. 

Nelle loro installazioni al di fuori delle cave 
hanno mostrato i loro limiti. Le rampe, tanto 
più lunghe quanto maggiore era la capacità 
di stoccaggio degli aggregati, richiedeva-
no spazi ampi, manovre degli autocarri più 
lente, la imprescindibile disponibilità di una 
pala gommata. 
Al minor costo dell’impianto si contrappo-
nevano così maggiori costi dell’area, della 
rampa, della pala e dei relativi costi di ge-
stione. Costi che, negli anni, sono poi anda-
ti progressivamente aumentando. Al pari di 
un impatto visivo ed ambientale più critico.
In altri Paesi, quale alternativa agli impianti 
orizzontali, ebbero discreto sviluppo gli im-
pianti “radiali”. In essi gli aggregati vengono 
posti in scomparti a terra, a forma di setto-
re circolare, tra loro adiacenti fino a creare 
un semicerchio. Al vertice dei settori una 
benna a cavo (drag-line) porta l’aggregato 

verso la rispettiva bocchetta di scarico che, 
posta al vertice del settore, alimenta la va-
sca dosatrice che ne è sistemata alla base 
esterna. La vasca è posta su di un elevatore 
a binario (skip) che porta gli aggregati dosati 
al mescolatore da cui vengono caricate le 
sottostanti autobetoniere. 
In Italia tali tipi di impianto hanno trovato 
applicazione episodica. Due limiti ne con-
dizionano l’impiego per la produzione del 
preconfezionato: l’esigenza di ampi spazi e 
la presenza di non meno di due o tre ope-
ratori: uno ai dosaggi, un secondo al drag-
line, un terzo alla pala gommata. 

Nei primi decenni, per una serie di conside-
razioni tra cui la sfocata attenzione ai costi 
di gestione, la distratta applicazione di nor-
me e criteri di accettazione e una ricerca di 
economia spesso disordinata, gli impianti di 
betonaggio hanno tendenzialmente mirato 
verso soluzioni molto elementari e poco 
performanti. Solo in anni più recenti s’è 
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registrata una inversione di tendenza che è 
innegabile segno di una accresciuta volontà 
di qualifica.
L’attività di produzione del calcestruzzo ha 
spesso presentato l’esigenza, anche per i 
“preconfezionatori”, di disporre di impianti 
mobili con cui fosse più agevole servire pro-
getti che richiedessero produzioni attigue al 
luogo di utilizzo. 
Fino a dieci-quindici anni fa si ricorreva ten-
denzialmente a semplici impianti di dosag-
gio orizzontali, con l’inevitabile assunzione 
dell’onere di realizzare prima, e demolire 
poi, le necessarie opere di fondazione ed 
accessorie. 
Solo in anni più recenti sono stati sviluppati 
impianti con più concrete caratteristiche di 
mobilità, spesso dotati di mescolatore fisso 
e capaci di produzioni orarie non dissimili da 
quelle degli impianti fissi. Solo alcuni, però, 
sono tali da non richiedere alcuna opera di 
fondazione. 

Interazioni con norme e cultura 
operativa
La “cultura” dominante nel nostro Paese, 
fino all’inizio degli anni ’90, era quella che 
derivava ancora dalla Regia legge 2229 del 
1939 (!!) secondo cui il calcestruzzo strut-
turale doveva essere confezionato con 300 
kg/m3 di cemento. Vero che nel 1971 era 
stata emessa la legge 1086, secondo cui il 
calcestruzzo deve essere prescritto solo in 
base alla sua resistenza caratteristica ma, 
con riferimento alla prescrizione della re-
sistenza, per almeno un ventennio è stata 
disattesa sia dalla quasi totalità delle com-
mittenze pubbliche e private, sia da molte, 
troppe, direzioni dei lavori. 

In un mercato che, per decenni, ha richie-
sto quasi esclusivamente calcestruzzo a 
composizione, agli impianti veniva richiesto 
d’essere semplici strutture di dosaggio dei 
componenti. Ne risultava anche mortificata 
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una più generale cultura della qualità. 
Solo a metà degli anni ’90 il calcestruzzo 
a prestazione ha trovato maggiore appli-
cazione, va sottolineato, per iniziativa dei 
soli produttori di calcestruzzo che lo hanno 
imposto al mercato. 
L’adeguamento dell’intera struttura ope-
rativa, che aveva raggiunto i circa 2.500 
impianti di-stribuiti sul territorio, non pote-
va tuttavia che richiedere tempi lunghi che 
consentissero l’ammortamento degli inve-
stimenti già fatti ed il graduale reperimento 
delle necessarie risorse economiche.

I criteri di scelta di un nuovo impianto
Va anzitutto considerata la vita attesa 
dell’impianto. Più sopra si è fatto cenno a 
solidi impianti che, dopo quasi cinquant’an-
ni, sono ancora attivi. 
Pur senza giungere a tanto è quantomeno 
ragionevole attendersi che un impianto deb-
ba operare per circa 30 anni (non dissimile 
dall’età media degli impianti attivi nel nostro 
Paese). È anche ragionevole, o doveroso, 
considerare che l’investimento iniziale sia 
correlato ai costi di gestione e manutenzio-
ne, ordinaria e non, affinché la effettiva con-
venienza economica sia data dall’insieme di 
ammortamenti reali e costi di gestione. 
A questo fine non giovano tuttavia la conte-
nuta consuetudine alla analisi dei costi indu-
striali; le singole ridotte esperienze conse-
guenti alla particolare matrice del settore (il 
preconfezionatore medio italiano ha meno 
di due impianti); una gestione manageriale 
che potrebbe darsi visioni di breve o medio 
periodo. 

La politica di acquisto che risulta comunque 
meno convincente rimane quella di orientar-
si banalmente a ciò che costa meno. Credo 
che celi una insufficiente conoscenza dei 
costi complessivi e una scarsa propen-

Gli im! ianti mo! ili ! er la ! roduzione di 
calcestruzzo 
di Fabio Carollo

Sulla scia dei notevoli consensi ottenuti all’estero, già da 
qualche tempo hanno fatto la loro comparsa anche in Italia 
gli impianti mobili per la produzione di calcestruzzo. 
L’esigenza di spostare la produzione del calcestruzzo diret-
tamente in prossimità del punto di utilizzo in modo da otti-
mizzare tempi, costi e qualità del prodotto finale, ha dunque 
aperto un ventaglio di nuove opportunità per i protagonisti 
della filiera impegnati a vario titolo nella realizzazione di infra-
strutture, strade ed autostrade, insediamenti industriali, poli 
fieristici, grande edilizia abitativa e commerciale; tutte attività 
temporanee ove l’utilizzo degli impianti mobili può rappre-
sentare la carta vincente.
Ma vediamo nel dettaglio quali sono i pro ed i contro che 
derivano da tale scelta.
Molteplici i vantaggi:
• Totale assenza di opere murarie in elevazione (muro di 

contenimento rampa e pilastri)
• Possibile installazione diretta su terreno compattato e di 

portanza adeguata
• Iter autorizzativo più snello e veloce trattandosi di in-

stallazioni in cantieri temporanei. Denuncia al Genio 
Civile non necessaria in quanto non presenti opere in 
c.a. Invariata invece la procedura ai fini delle emissioni 
in atmosfera

• Tempi di montaggio e commissioning ridottissimi (5/10 gg)
• Semplicità di smontaggio, trasporto e rimontaggio in 

altro cantiere
• Nessun costo relativo all’approntamento delle opere 

murarie e dei sottoservizi
• Nessun costo a fine cantiere dovuto alla demolizione ed 

allo smaltimento di opere murarie 
• Elevatissima qualità del calcestruzzo prodotto grazie 

all’utilizzo di mescolatori D.A.O. o Planetari, ai sistemi 
di misurazione umidità a microonde ed al processo pro-
duttivo totalmente automatizzato.

• Produzioni orarie elevate (fino a 80/100 mc/h)
• Costi di esercizio e manutenzione non superiori a quelli 

rilevabili su impianti fissi equivalenti
• Certificabili da Italferr, Anas, Soc. Autostrade ecc…
Alcune limitazioni:
• Numero di tramogge inerti non superiore a quattro
• Stoccaggio inerti non superiore a 100/120 mc
• Carico inerti tramite pala meccanica
• Investimento iniziale leggermente superiore rispetto ad 

un fisso di pari prestazioni (ampiamente compensato 
dall’assenza di opere murarie)

Gli impianti mobili rappresentano dunque una valida ed af-
fidabile alternativa ai cosi detti “stazionari” ogni qual volta si 
debba produrre calcestruzzo direttamente in cantiere e per 
periodi limitati (min 12 max 48 mesi); alternativa che è già 
stata adottata con soddisfazione da molte Aziende leader del 
settore.
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sione all’approfondimento che le difficoltà 
congiunturali non giustificano. La saggez-
za popolare recita “chi più spende meno 
spende”. Roba superata d’altri tempi? Non 
lo credo e suggerisco una riflessione. 

Forte attenzione va prestata alla ragionevole 
previsione di sviluppo del mercato nell’arco 
della vita attesa per l’impianto. Per quanto 
porsi alcune domande possa apparire banale, 
non lo è il tipo di approccio per cui si guar-
da all’esperienza passata, anche non propria, 
ma ancor più si valuta il futuro. Il mercato nel 
quale ci si troverà a competere chiederà 
sempre più, o sempre meno calcestruzzo 
a prestazione? Continuerà ad essere richie-
sta una elevata lavorabilità? Aumenterà la 
richiesta di SCC e di impasti speciali? Pre-
scrizioni e controlli di accettazione saranno 
più stringenti? Le tante norme che sono 
state emesse saranno disattese o se ne 
pretenderà un maggiore rispetto? Le condi-
zioni richieste per la certificazione FPC dimi-
nuiranno o aumenteranno? Infine: l’immagi-

ne che si vuol dare alla propria produzione 
è un valore o no? Ciascuno valuti così se la 
scelta che sta per compiere corrisponde, o 
meno, alle risposte che vuol dare alle do-
mande di cui sopra.

L’osservazione secondo cui il mescolatore 
non serve “perché il cliente non lo paga” 
stava bene per una produzione a dosaggio 
ma è autolesiva se correlata alla produzio-
ne a prestazione. Come è dimostrato dalla 
quasi totalità di impianti che ne sono prov-
visti nei Paesi esteri. Compresi quelli che 
definiamo “non sviluppati”.

Sicuramente la richiesta di calcestruzzo a 
prestazione è destinata ad accrescere. Se 
non tanto in termini quantitativi, sicuramen-
te in termini effettivi. Il modesto spessore 
dei capitolati tecnici, fatte salve poche ec-
cezioni, e la scarsità quantitativa e qualitati-
va dei controlli di accettazione sinora svolta 
sui cantieri sono stati il freno per una più 
marcata crescita qualitativa. 
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Con l’applicazione delle nuove Norme 
Tecniche e la definizione delle maggiori re-
sponsabilità in capo a Direttori dei Lavori e 
Collaudatori, la richiesta di calcestruzzo a 
prestazione sarà progressivamente più se-
vera e tale da rendere sin da ora inevitabile 
un più ottimale uso del cemento attraverso 
l’impiego del mescolatore fisso.

A chi ipotizza l’introduzione di un mesco-
latore su di un impianto “dry” orizzontale 
va sottolineato che l’impianto nasce ed è 
progettato attorno al mescolatore. Esatta-
mente come per un camion al quale nes-
suno penserebbe d’arrivare partendo da un 
rimorchio con la successiva aggiunta di un 
motore. L’impianto “dry” nasce con dosatori 
la cui capacità e sensibilità è progettata per 
12-13 metri cubi; contro i 2-3 dell’impianto 
con mescolatore. Sili del cemento, relativo 
dosatore e coclee sono previsti e posizio-
nati per alimentare la bocca dell’autobeto-
niera e non la tramoggia di attesa del me-
scolatore che è posta ad una quota doppia. 
Peraltro la tramoggia di attesa è inevitabile 
se non si accetta il dimezzamento della pro-
duzione oraria.

Il mescolatore è dunque punto centrale e 
determinante del futuro impianto. Da un 
buon mescolatore deriva la possibilità di 
ottenere pari resistenza caratteristica con 
ridotti dosaggi di cemento, quindi di otte-
nere una ponderata economia di produzio-
ne a prestazione. Il problema che si pone è 
semmai quello di scegliere la macchina più 
adatta alle proprie esigenze operative. 
Il convincimento che mi deriva da numero-
si riscontri, è che la macchina più idonea 
alla pro-duzione nelle diverse classi di con-
sistenza, SCC compresi, sia il mescolatore 
ad asse verticale con movimento “planeta-
rio, controcorrente”. 
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A chi non ne conviene rinnovo la richiesta 
di fornire riscontri con cui arricchirei le mie 
conoscenze. Per ora. a conforto del mio at-
tuale giudizio ricordo che i produttori di pre-

fabbricati, che eseguono un controllo totale 
al disarmo e movimentazione dei manufatti, 
impiegano generalmente mescolatori ad 
asse verticale. 

Molto recentemente un produttore di pre-
fabbricati speciali e preconfezionatore, le 
cui attività sono alimentate da un unico 
impianto realizzato cinque anni fa su mia 
consulenza, mi confermava che, fatti salvi 
i dosaggi minimi richiesti ai fini della dura-
bilità, per le classi di resistenza da 30 MPa 
riscontra una riduzione media dei dosaggi 
di 35 kg/m3 rispetto la sua precedente pro-
duzione con impianto a secco. 
È la stessa riduzione che avevo sperimen-
tato alla fine degli anni ’90 e che ho riscon-
trato per ogni altro impiego del mescolatore 
“planetario”.

L’OPINIONE

1.	 Da quanti anni ha il pre-
mescolatore? 

2.	 Perché la scelta del pre-
mescolatore? 

3.	 Quali miglioramenti ha 
riscontrato? 

4.	 Che tipologia di preme-
scolatore ha?

Risponde 
! nea ! ceti  
! om! onente ! ommissione 
! ecnolo! ia ! ! ! ! ! !

1.	 Il primo impianto dotato 
di premescolatore risale 
alla fine del 2001 quando 
la società Calcestruzzi 
Doc Srl (50% di proprietà 
della Vezzola SpA e 50% di 
proprietà della Calcestruzzi 
" illo SpA) ha installato un 
impianto di produzione del 
calcestruzzo a Manerba del 
Garda. Il primo impianto di 
calcestruzzo con pre-

mescolatore di proprietà 
interamente della Vezzola 
è stato acquistato nella 
primavera del 2007.

2.	 Per noi, nella fase di acqui-
sto di un nuovo impianto di 
produzione di calcestruzzo, 
la presenza del premesco-
latore rappresenta un fatto-
re indispensabile e un forte 
segnale di garanzia della 
qualità del calcestruzzo che 
andremo a produrre.

3.	 I miglioramenti riguardano:
•	 la qualità del calcestruz-

zo: la premescolazione 
permette di ottenere una 
maggior uniformità e 
precisione nella compo-
sizione delle miscele e 
quindi un calcestruzzo di 
qualità costante e superio-
re rispetto al calcestruzzo 
miscelato in autobetonie-
ra; con il premescolatore 
migliora la dispersione 
delle particelle degli agenti 
leganti (cemento,ecc.) con 

conseguente riduzione del-
lo scarto quadratico medio 
della resistenza meccanica 
a compressione e dei “fuori 
tolleranza”;

•	 la possibilità di creare 
calcestruzzi ad altissime 
prestazioni la cui compo-
sizione sia perfettamente 
rintracciabile; questo si 
può tradurre in un aumento 
delle potenzialità aziendali, 
in quanto si è certamen-
te in grado di soddisfare 
commesse in cui venga 
richiesto l’impiego di tipi 
particolari di calcestruzzi 
(per acquedotti, alta veloci-
tà, ponti, ecc.);

•	 una maggiore ef" cienza 
di tutto il processo in 
quanto la betoniera dopo 
essere stata caricata può 
andare direttamente al 
cantiere; 

•	 una sensibile riduzione 
dell’usura del tamburo 
dell’autobetoniera in 
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Per completezza del mio pensiero, ag-
giungo che ritengo il mescolatore a dop-
pio asse orizzontale una buona soluzione 
per miscele a media e bassa consistenza. 
Sicuramente rappresenta la migliore solu-
zione nella confezione di miscele umide e 
dall’elevata dimensione dei granuli, impie-
gate ad esempio nella costruzione di dighe. 
Giudizio, questo mio, che collima con i sug-
gerimenti di un noto produttore dell’uno e 
dell’altro tipo di mescolatore. 
In ogni caso, pur a parità di tipologia, l’effi-
cacia del mescolatore cambia in relazione 
a modello e costruttore. A quest’ultimo è 
pertanto suggeribile chiedere dati (risultati 
comparabili) provenienti da riscontri ogget-
tivi ed elementi utili alla preliminare valuta-
zione delle usure. Si consideri anche, a tal 
proposito, che efficacia di miscelazione ed 

usure sono il complesso risultato di continui 
aggiustamenti della geometria dei corpi me-
scolanti e della relativa messa a punto da 
parte del costruttore, che mal si coniugano 
con progettazioni recenti, produzioni in se-
rie contenuta, messe a punto post-vendita.

Per coloro che si ponessero il quesito, ag-
giungo che la potenza richiesta dai vari tipi 
di mescolatore, sia ad asse verticale che 
a doppio asse orizzontale, è comunque la 
stessa e che è opportunamente pari a non 
meno di 35" 40 KW per ogni metro cubo di 
capacità in calcestruzzo “reso”.

Tra i vantaggi economici della miscelazione 
fissa non vanno trascurati altri aspetti qua-
li: i minori consumi di gasolio (tra il 15 ed il 
20%); il dimezzamento delle usure 

quanto, non si deve uti-
lizzare l’autobetoniera per 
mescolare il calcestruzzo, 
essendo l’impasto caricato 
già pronto, inoltre si ha una 
riduzione del consumo di 
gasolio. 

4.	 I tipi di premescolatore da 
noi adottati sono sia ad 
asse verticale sia a doppio 
asse orizzontale.

Risponde 
! uca ! iero! an  
! om! onente ! ommissio-
ne ! icurezza ed ! m! iente 
! ! ! ! ! !

1.	 Da 5 anni. Nel 2005 la 
Monfardini SpA nel nuovo 
stabilimento produttivo di 
Mantova (dove effettua 
anche produzione solai e 
lavorazione ferro per c.a.) 
ha installato un impianto 
a torre con doppio punto 
di carico. L’impianto è 
caratterizzato da due 

soluzioni originali ed 
innovative: l’installazione 
del doppio premescolatore 
ed il sistema di recupero e 
trattamento delle acque di 
lavaggio e processo. L’im-
pianto effettua produzione 
di calcestruzzo solo pre-
mescolato, questo come 
politica di produzione per 
non sottosfruttare l’impian-
to e per garantire al cliente 
un prodotto di qualità e 
caratteristiche costanti. La 
capacità produttiva dell’im-
pianto, pari a 120 mc/h, 
ci consente di soddisfare 
richieste di forniture elevate 
in breve tempo.

2.	 In questo modo, oltre a 
garantire alla clientela un 
prodotto di qualità con 
caratteristiche costanti si 
mette in atto una politica di 
salvaguardia ambientale: 
grazie al premescolatore 
sono eliminate totalmente 
le emissioni in atmosfera 

che contribuiscono ad 
ottenere un ciclo produtti-
vo ad impatto ambientale 
molto basso, praticamente 
nullo. Le autobetoniere 
devono solo trasportare il 
calcestruzzo e pertanto il 
bicchiere e le pale hanno 
un usura ed un consumo 
molto più bassi rispetto 
all’impianto a secco.

3.	 Il prodotto finito presenta 
caratteristiche costanti 
in tutta la sua quantità, 
dall’inizio alla fine della 
betoniera; dal punto di 
vista tecnologico, lo scarto 
quadratico medio della 
produzione è molto buono 
e costante nel tempo.

4.	 L’impianto presenta 2 
mescolatori a doppio asse 
orizzontale con capacità 
produttiva di 2 mc a ciclo, 
senza by-pass ovvero vie-
ne prodotto calcestruzzo 
SOLO premescolato.
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delle pale delle autobetoniere; il supera-
mento della necessità di captare le polveri 
al punto di carico. Sommando tali minori 
costi ai ridotti bisogni di cemento e detratti 
i maggiori costi (per energia, manutenzioni, 
usure ed ammortamenti), si giunge ad un 
significativo minor costo unitario di produ-
zione che porta a collocare il punto di con-
venienza economica (break-even) attorno 
ai 100.000 metri cubi. Indicativamente, per 
l’impianto medio, il maggior investimento 
dovuto al mescolatore rientra quindi intera-
mente in circa 3" 3,5 anni. 
Ne seguiranno 27 di profitti.

Ai lettori riconosco di non avere esperien-
za diretta nell’impiego di recenti sistemi di 
miscela-zione della sola pasta cementizia, 
che lasciano comunque all’autobetoniera il 
compito di mescolare il calcestruzzo nel suo 
complesso. Nel segnalare la loro presenza, 
ricordo anche che i più qualificati produttori 

mondiali di impianto si sono a lungo impe-
gnati per sviluppare simili macchine che, 
però, hanno sempre desistito dall’immette-
re sul mercato. 
Per quanto non sia corretto scartare apriori-
sticamente ogni nuova soluzione, si auspica 
che l’eventuale scelta sia accompagnata da 
forte attenzione e dalla opportunità di pre-
tendere preliminarmente risultati documen-
tati e certi. 
È anche auspicabile la pubblicazione di 
concreti riscontri tecnici ed economici.

Vi sono altre apparecchiature “minori” meri-
tevoli di grande attenzione. Le norme, come 
è ben noto, richiedono che i materiali com-
ponenti siano dosati entro limiti di tolleranza 
del " 3% che, limitatamente per acqua ed 
additivi dosati a volume, può salire al " 5%. 
Chiunque abbia prestato caso alla questio-
ne ha riscontrato la oggettiva difficoltà di 
rispettare tali limiti. 
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Se ne avvede bene chi costruisce automa-
tismi il quale, tra ponti di materiale che si 
formano alle bocchette, loro cedimenti im-
provvisi e irregolare flusso di attraversamen-
to delle stesse, non riesce a prevedere la 
corretta quantità del materiale “in volo”. 
L’illusorio risparmio per cui, a volte, viene 
richiesto che un solo pistone idraulico at-
tivi due bocchette, conduce all’inevitabile 
moltiplicazione dei fuori tolleranza, quindi 
all’aumento dello scarto quadratico medio 
della produzione e alla minore resistenza 
caratteristica a parità di cemento impiega-
to. Alcuni validi strumenti, quali le canale 
dosatrici vibranti, sono impiegate raramen-
te. Costano più delle bocchette tradizionali 
ma, anche in questo caso, un’attenta valu-
tazione mostrerebbe in quanto breve tempo 
il loro maggior costo viene completamente 
recuperato e si trasforma in rendita.

Discorso del tutto simile meritano le son-
de per la determinazione dell’umidità delle 
sabbie. Quelle a microonde sono più costo-
se, ma consentono di valutare l’acqua tota-
le con l’approssimazione di circa un litro per 
metro cubo di calcestruzzo. 
La decima parte di quanto non sia possibile 
con le sonde resistive o capacitive. 
Il diverso impatto che sia ha sulla costan-
za di produzione, quindi sull’economia, è 
di totale evidenza. Nemmeno va trascurata 
la lunga inerzia di lettura che caratterizza le 
seconde e che, non di rado, ne causa la 
disconnessione.
In conclusione: ogni scelta di macchine, al 
di fuori di ogni retorica, dovrebbe essere fi-
nalizzata alla massimizzazione del rapporto 
tra risultati e costi. Non si scelga il monu-
mentale perché gratificante : la qualità della 
produzione è data dalle caratteristiche delle 
singole attrezzature, non dalla dimensione 
dell’insieme. 

IL NOSTRO SISTEMA

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

info@gageneral.com  I  www.gageneral.com

IL NOSTRO SISTEMAIL NOSTRO SISTEMAIL NOSTRO SISTEMA

migliorare
le prestazioni
e ridurre i costi
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Non scelte emotive, non per consuetudine, 
non per amicizia, non per l’illusione del bas-
so costo iniziale. 
Si cerchino e verifichino esperienze docu-
mentate, si facciano analisi preliminari di 
costo e si scelga solo ed unicamente per 
massimizzare l’economia nell’intero arco di 
vita dell’impianto.
Scelto il motore (mescolatore), quale carroz-
zeria usare: torre od impianto orizzontale? 

L’efficacia dell’impianto è data in massima 
parte dalle caratteristiche delle sue com-
ponenti e non dal suo schema che, molto 
più spesso, risulta condizionato da elementi 
quali l’area disponibile, le alternative di lay-
out, le necessità di stoccaggio a terra, i vin-
coli di altezza, l’impatto ambientale e quello 
sonoro. 

Fatta salva la maggiore altezza, l’impianto 
a torre, richiede spazi minori, offre un mino-

re impatto ambientale (minore dispersione 
delle polveri, maggiore protezione delle fonti 
di emissione del rumore), tempi di ciclo di 
carico leggermente inferiori (per la caduta 
libera dell’aggregato dagli scomparti al do-
satore, al mescolatore), minori percorsi di 
nastri trasportatori, manutenzioni più age-
voli, migliore opportunità di immagine. 
Vi si oppone un investimento iniziale supe-
riore, moderato da una minore richiesta di 
opere edili accessorie; particolarmente se si 
dovesse realizzare la rampa di accesso al 
gruppo aggregati.

Gli elevatori a tazze sono sicuramente più 
affidabili e meno farraginosi di quanto non 
fossero un tempo. 
Consentono forti economie di spazio cui, 
tuttavia, si contrappone un costo di eserci-
zio nettamente superiore a quello dei nastri 
trasportatori ed una estetica non esaltante.
Un punto non trascurabile è il layout che, 
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in prima battuta, è proposto dall’offerente 
l’impianto. La sua ottimizzazione richiede 
molta cura e buona esperienza. 
Anche piccole operazioni o movimentazio-
ni che avrebbero potuto essere svolte più 
agevolmente con un diverso layout, gene-
rano sicuramente un modesto maggior co-
sto unitario destinato a ripetersi per migliaia 
e migliaia di volte. Se non ad ostacolare le 
maggiori produzioni di punta.

Le automazioni
Nella evoluzione degli impianti di betonag-
gio gli automatismi hanno avuto (e avranno) 
un ruolo di continuo ed incessante rilievo. 
Come per ogni altra area dell’informatica, gli 
automa-tismi sono caratterizzati da evolu-
zioni rapide, continue, esponenziali. 
Assorbono forti investimenti in software 
sempre più complessi ed evoluti. 
Ma i risultati sono concreti, a volte indispen-
sabili. È opportuno avere cura di adottare 
sistemi modulari che, nel caso, consentano 
la sostituzione del modulo aggiornato ma si 
salvi tutto il resto. 
Va ben considerata anche la possibilità che il 
sistema possa ricevere i futuri aggiornamenti 
del software.

Sempre meno spesso, e a ragione, l’auto-
matismo non è più visto come un mero ag-
gregato dell’impianto. 
È invece strumento che deve interagire 
agevolmente, quindi automaticamente, con 
quante più altre funzioni aziendali possibili. 
La bolla alimenta il ciclo attivo, i dati di carico 
si interfacciano al ciclo dei costi passivi e la 
tenuta dei magazzini si semplifica. 

Le registrazioni di produzione costituiscono 
poi un patrimonio essenziale all’autocontrollo 
interno ed alla gestione delle non conformità. 
Di fronte ad una lamentela manifestata da un 

cliente, si ha così modo di accertarne la fon-
datezza o meno. 
Anche a distanza di anni. 
Sicuramente l’automazione deve essere fa-
cilmente interfacciabile alle altre procedure 
informatiche presenti in azienda. Vengono 
anche proposti pacchetti già completi di au-
tomazione ed informatizzazione per l’intera 
gestione di contabilità generale e analitica.
Ad implementazione degli ormai tradizionali 
programmi di distribuzione e controllo del-
le consegne, vi sono sistemi di verifica, in 
tempo reale, del contenuto residuo di ogni 
autobetoniera e della sua reale consistenza. 
Il sistema, che ho presentato al Congresso 
ERMCO del 2001, è riconosciuto quale pri 
mo strumento in assoluto che ha permesso 
di estendere il controllo del ciclo produttivo 
alle fasi di trasporto e consegna.

Altra integrazione di rilievo dell’automatismo 
è costituita da un mio articolato sistema di 
progettazione delle miscele, registrazione 
dei prelievi e controllo statistico dei risultati 
con conclusiva ottimizzazione dell’intero ri-
cettario a prestazione. 

Grazie ad un software di rilievo l’intero insie-
me delle ricette, viene trasmesso in tempo 
reale direttamente dal laboratorio all’auto-
matismo di impianto. 
Contestualmente viene ritirato ed archivia-
to il ricettario superato, ogni informazione 
aggiorna in automatico il sistema contabile 
di magazzino e la funzione commerciale si 
ritrova all’istante i nuovi costi unitari di pro-
duzione di ciascuna delle migliaia di ricette 
di potenziale produzione.

Più che sufficiente? Per ora sì. Ma l’evolu-
zione continua.

Le immagini sono state fornite dall’autore.
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Il - antaggio di ! rodurre in automatico

di Maurizio Agostino

L’ammodernamento dell’impianto di carico 
mediante un sistema di dosaggio automa-
tizzato è ormai divenuto un aspetto, davve-
ro, non più prorogabile.
Nella realtà molti produttori coscienziosi 
hanno provveduto anni fa all’ammoderna-
mento dei propri impianti. 
Affermare che la cogenza del Nuovo Te-
sto Unico per le Costruzioni e del Factory 
Production Control abbia costituito la molla 
principale in grado di far compiere tale pas-

so ai produttori, significa affermare un’ine-
sattezza.
Già ai tempi della Vision 2000, coloro i quali 
avevano creduto fortemente ad un progres-
so del settore mediante l’assoggettamento 
alla norma volontaria, erano pure stati per-
vasi da un fermento tecnologico.Le stesse 
tolleranze d’impasto prescritte dalla UNI EN 
206-1 risultavano difficilmente applicabili ad 
un carico eseguito con i tradizionali sistemi 
fino ad allora in uso: cemento, acqua ed ag-
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gregato totale "  3%, additivi "  5%.
Il carico degli automezzi in una centrale è 
la parte più importante dell’intero sistema 
imprenditoriale e produttivo. In sala carico, 
fatte le opportune eccezioni, si decidono 
buona parte degli esiti resistenziali di strut-
ture e provini, dei contenziosi a venire e del 
marketing aziendale.
Non solo ma sempre in quel luogo si stabi-
lisce la capacità produttiva giornaliera, il nu-
mero di ordini recepiti in un giorno, lo scarto 
quadratico medio della centrale e, perché 
no, gli errori di carico. 
E scusate se è poco. 
Tali affermazioni possono sembrare esage-
rate, ma vi assicuro non essere così.
Per chi dispone di un impianto automatizza-
to con plc, come nel mio caso, certe espe-
rienze sembrano ricordi lontanissimi ma in 
realtà hanno meno di dieci anni.
Alcuni anni fa la sala carico, il dosaggio dei 
componenti, il ruolo del dosatore rappre-
sentavano davvero situazioni un po’ ap-
prossimative. 
Oggi tutto è migliorato proprio grazie ai si-
stemi automatici. 
Nelle centrali dove si è abbandonato il me-
todo manuale, sono quasi spariti gli errori di 
dosaggio, è certamente migliorata la produ-
zione dal punto di vista qualitativo ma an-
che quantitativo causa la riduzione dei tem-
pi morti nel dosaggio dei vari componenti 
fra un carico e l’altro. 
Gli impianti moderni pesano contempora-
neamente cementi, aggregati ed additivi 
con errori ben al di sotto delle tolleranze pre-
scritte dalla UNI EN 206-1. Le vecchie pese 
a tiranti sono state sostituite dalle celle di 
carico le quali visualizzano i dati su display 
numerici rendendo, anche in fase di carico 
manuale, molto più chiara la lettura del do-
sato.
I vantaggi sono davvero importanti, primo 

fra tutti quello di eliminare dalla sala carico il 
passaggio degli autisti i quali, messi di fron-
te al quadro comandi, non sempre trattene-
vano l’idea di aggiustare i carichi con acqua 
o sabbia. 
Parlando per esperienza, la capacità di cari-
co giornaliera è aumentata poiché una volta 
selezionata la ricetta di carico questa viene 
mandata in esecuzione contemporanea-
mente al ciclo di carico precedente. 
Quando il primo mezzo è al termine del ca-
rico, la pesa del cemento ed i vasi dosatori 
sono già carichi per il ciclo successivo. 
Di fatto si rende il ciclo senza soluzione di 
continuità. Risparmiare tre minuti sul carico 
di dieci mezzi, significa risparmiare trenta 
minuti complessivi di attese.
Il responsabile dosatore opera sul terminale 
selezionando l’anagrafica cliente, il cantiere, 
la ricetta, il quantitativo richiesto e manda 
in esecuzione il carico. Il sistema esegue 
tutto in completa autonomia, compresa la 
stampa del ddt, senza bisogno di attenzioni 
ulteriori.
In questo modo un solo addetto può anche 
ricevere gli ordini portando a zero il rischio 
di errori commessi per cali di attenzione o 
stanchezza. Nel dubbio è sempre possibile 
arrestare il processo, controllarne lo stato e 
riavviare il compimento del ciclo.
La produttività risulta aumentata sia per 
un’eliminazione dei tempi morti, sia per 
una migliore freschezza fisica dell’addetto il 
quale riesce a raccogliere durante il giorno 
qualche minuto in più per le consegne.
Tutti i software di carico eseguono poi una 
distribuzione uniforme del cemento sull’ag-
gregato in discesa. In pratica il cemento 
scende nella betoniera molto più veloce-
mente dell’aggregato, ma il programma 
compensa aprendo e chiudendo lo scarico 
della pesa cemento in modo che questo ven-
ga distribuito durante l’intera discesa degli 
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aggregati. In ogni momento, ed in caso di 
contestazione, è possibile risalire al carico 
consegnato per la verifica d’eventuali errori 
di fuori tolleranza, e dei quantitativi effettiva-
mente caricati e consegnati. 
Risulta davvero curioso credere che taluni 
produttori riescano a garantire la registra-
zione delle fuori tolleranze su di un registro, 
facendo eseguire manualmente all’addetto 
un ulteriore compito oltre a rispondere al 
telefono, completare il ddt, e dosare i com-
ponenti.
Un aspetto davvero di primaria importanza 
è la presenza delle sonde in grado di rilevare 
in tempo reale il quantitativo di umidità, leg-
gi acqua, presente all’interno delle sabbie. 
Questo dato è davvero importante poiché 
tale valore oscilla di numerosi punti percen-
tuali rendendo di fatto vana la progettazione 
di una miscela con un determinato rapporto 

acqua-cemento.
Infatti il sistema una volta quantificata la 
presenza di acqua sotto forma umida, cor-
regge il dosaggio sottraendone un’uguale 
quantità a quella d’impasto. Di fatto fissare il 
rapporto acqua-cemento significa garantire 
la durabilità dell’opera strutturale.
Il numero di ricette negli impianti è cresciuto 
a dismisura. Nella mia esperienza nella fase 
manuale si dosavano circa dodici ricette 
fra calcestruzzi strutturali e non, in funzio-
ne di due granulometrie e delle varie classi 
di slump. La comodità di dosaggio e la di-
sponibilità della memoria del terminale ha 
portato il primo anno a centocinquanta le 
ricette disponibili suddivise in due granulo-
metrie, sette aggregati, tre additivi e nume-
rosi aspetti realizzativi di cantiere quali fon-
dazioni, pilastri, facciavista, slump, estate, 
inverno, pompato o scaricato e due classi 
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di cementi. In pratica è avvenuta una vera 
e propria differenziazione del prodotto e 
dell’offerta disponibile per i clienti che pos-
sono ora ordinare più tipi di calcestruzzo a 
seconda della porzione strutturale da rea-
lizzare. Al momento attuale le ricette sono 
arrivate ad oltre duecento. 
Questo per quanto riguarda i vantaggi di 
produzione è bene fare alcune considera-
zioni sulla costanza prestazionale del cal-
cestruzzo. Eseguendo ripetuti prelievi sulla 
singola ricetta (esempio C25/30 - slump 
S3 – diametro 25 mm), ho verificato un ap-
piattimento delle tolleranze di produzione. 
Nel mio caso fissavo sull’asse delle ordina-
te una retta parallela al valore 30 N/mm2 e 
dopo aver riportato i risultati delle rotture, ne 
collegavo i punti per ottenere un profilo co-
siddetto “a dente di sega”. Il sistema avreb-
be dovuto fornire, in maniera approssimata 
ma molto chiara, la dispersione delle rotture 
rispetto alla linea di riferimento. 
Ebbene tale grafico effettuato dopo la mes-
sa a regime del nuovo impianto, rivelava 
una netta riduzione delle dispersioni rispetto 
al periodo precedente. In pratica preparan-
do un C25/30 come quello descritto tutti i 
provini avevano carico di rottura molto più 
simile gli uni agli altri. 
Questo poteva significare solo una migliore 

ripetitività dei componenti nella ricetta. 
Il carico in automatico fornisce la possibilità 
di decidere la sequenza cronologica con la 
quale ogni singolo componente (acqua, ce-
mento, aggregato, additivo) viene introdot-
to in betoniera migliorando sensibilmente, 
per esempio, la resa dell’additivo. Ad oggi 
coloro i quali impiegano i sistemi automa-
tici hanno confermato le convinzioni che in 
passato li avevano indirizzati lungo questa 
strada mediante gli upgrade. 
Gli impianti sono già stati ammodernati con 
le versioni successive dei softwares ed in-
troducendo i sistemi di controllo satellitare 
che permettono di verificare in ogni istante 
la posizione del mezzo. 
Per quanto espresso la produzione del 
calcestruzzo non può demandare ulterior-
mente all’adozione di tali sistemi.  ATECAP 
come sempre precorre i tempi, vuole mi-
gliorare il settore in maniera tangibile ed i 
suoi associati sono pienamente consape-
voli che l’innovazione tecnologica porta cer-
tezze, affidabilità e durabilità. Per questo fra 
gli associati verranno introdotti dei requisiti 
minimi ritenuti indispensabili per la produ-
zione di un calcestruzzo di qualità, sonde 
per l’umidità, flussometri e tracciabilità dei 
carichi. Questo è un impegno concreto che 
davvero porterà risultati concreti.

in CONCRETO 97
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Le operazioni di manutenzione ordinaria 
e straordinaria in un impianto per calce-
struzzo preconfezionato rivestono un ruolo 
fondamentale nella gestione generale dello 
stesso impianto.
L’obiettivo principale di queste operazioni 
di manutenzione è sempre stato il garantire 
al settore produttivo aziendale un impianto 
efficiente limitando i costi inerenti a queste 
operazioni. 

L’entrata in vigore, il 1 luglio 2009, delle 
Norme Tecniche delle Costruzioni 2008 ha, 
sostanzialmente, fatto fare un salto di qua-
lità alle garanzie prestazionali che vengono 
richieste al prodotto “calcestruzzo” e, con-
seguentemente, ha modificato il concetto 
di “impianto efficiente” per la produzione di 
questo prodotto. 

Oggi, un “impianto efficiente” deve, obbliga-
toriamente, essere un impianto affidabile in 
termini di garanzia di successo nel riuscire 
a produrre, effettivamente e costantemen-
te, i vari calcestruzzi progettati dal Servizio 
Tecnologico in quanto richiesti da progettisti 
ed imprese sempre più informati, e quindi 
esigenti, sulle caratteristiche che una ricetta 
di calcestruzzo può e deve avere per es-
sere veramente idonea per una certa parte 
d’opera, lavorazione o finitura superficiale. 
La sfida per un fornitore di calcestruzzo è 
riuscire a centrare questo obiettivo mante-

nendo la capacità produttiva di un impianto 
e limitando i costi inerenti alla manutenzione.
È fondamentale chiarire i concetti base di 
cosa si intenda per “manutenzione ordina-
ria” e cosa per “manutenzione straordinaria”.

Per manutenzione ordinaria si intende 
l’insieme dei provvedimenti e delle opera-
zioni, più o meno standardizzati come tipo-
logia e frequenza, che in ciascun impianto 
devono essere realizzati per garantire l’effi-
cienza dell’impianto stesso e per il ripristino 
di tale efficienza in seguito ad un guasto to-
tale o parziale.

Per manutenzione straordinaria si inten-
de l’insieme degli interventi per miglioria, 
ampliamento ed ammodernamento che 
portino ad un aumento significativo e tangi-
bile di capacità o di produttività o di sicurez-
za o di vita utile dell’impianto. 
Tali costi, a differenza di quelli destinati alla 
manutenzione ordinaria, devono essere ca-
pitalizzati imputandoli a maggiorazione del 
costo originario del cespite a cui si riferiscono.

L’obiettivo principale di una buona manu-
tenzione ordinaria è ridurre sensibilmente 
il rischio di dover effettuare interventi im-
provvisi ed imprevisti che si rivelano sempre 
maggiormente dispendiosi sia per il costo 
dell’intervento stesso sia per la classica 
conseguenza di un guasto che è il fermo-

Im! ortanza ed o! ietti- i della manutenzione di 
un im! ianto di calcestruzzo ! recon! ezionato

di Paolo Geri
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impianto con tutto quello che ne consegue 
(perdita di produzione, sospensione getti in 
corso, ecc.).
Un esempio classico è l’ingrassaggio dei 
cuscinetti dei rulli dei nastri trasportatori 
che convogliano gli aggregati dalle bilance 
al punto di carico per l’immissione in auto-
betoniera. Se questa operazione viene fatta 
frequentemente aumenta, di fatto, la vita 
stessa del cuscinetto. Questa operazione di 
manutenzione, come tante altre, potrebbe 
essere fatta tramite dispositivi automatici 
ma non sottovalutiamo il fatto che, se tale 
operazione viene fatta manualmente dal 
personale dell’impianto, offre l’occasione di 
verifica dello stato di usura dei minimi com-
ponenti nei pressi del cuscinetto (cuscinet-
to, cinghie di trasmissione, rullo, convoglia-
tori, nastro trasportatore, ecc.).
Il costo di una tale operazione di manuten-

zione è ridotto in quanto può essere fatto 
anche da personale non specializzato nei 
tempi morti che sono presenti in una nor-
male giornata lavorativa. 
L’unico costo vero e proprio di tale opera-
zione è il costo per l’approvvigionamento del 
materiale di consumo (lubrificante). Il rischio, 
qualora tale operazione non venisse effet-
tuata o non venisse effettuata con la neces-
saria frequenza, è la rottura del cuscinetto, 
del rullo e, probabilmente, del nastro tra-
sportatore con conseguente fermo-impianto 
anche per alcune ore.
Considerando, quindi, i costi ridotti della 
maggior parte delle operazioni di manu-
tenzione ordinaria e i rischi importanti per 
assenza o scarsa frequenza di queste, è 
evidente come sia necessaria una program-
mazione minima per tutte queste operazioni.
Un esempio di possibile programma di 
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GIORNI DI
PRODUZIONE

ORE DI 
PRODUZIONE

MC 
PRODOTTI

Ingrassaggio supporti tamburo traino e ritorno 7 50 850

Verifica livello olio riduttori 7 50 850

Verifica usura raschiatori e bavette parabordo con eventuale regolazione aderenza con il tappeto 7 50 850

Verifica tensione del tappeto 30 250 3800

Verifica tensione cinghie e stato di usura 30 250 3800

Verifica usura e gommatura del tamburo di traino 30 250 3800

Sostituzione cinghie 180 1500 22500

Verifica usura pulegge riduttori e motori 180 1500 22500

Sostituzione olio riduttori 180 1500 22500

Sostituzione supporti tamburo traino 180 1500 22500

Verifica usura rulli nastro (portanti, ritorno e guida nastro) 180 1500 22500

Verifica usura sostegni e tiranti nastri 180 1500 22500

Verifica usura tamburo ritorno 180 1500 22500

Sostituzione raschiatori e bavette parabordo 180 1500 22500

Sostituzione supporti tamburo ritorno 365 3000 45000

Sostituzione tiranti nastro 365 3000 45000

Sostituzione rulli ritorno del nastro e/o rulli portanti 365 3000 45000

FREQUENZA 

 OPERAZIONE 

MANUTENZIONE NASTRI ESTRATTORI E DI CARICO 

Tab. 1 !  ! sempio di programma d manutenzione per i nastri estrattori e di carico.
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manutenzione ordinaria, per i nastri estrat-
tori e di carico, viene offerto dalla Tabella 1. 
Ovviamente le frequenze di controllo po-
trebbero anche essere opportunamente 
modificate, impianto per impianto, in base 
all’età/efficienza delle singole parti presenti 
in un impianto. 
Abbiamo precedentemente menzionato 
l’importanza che ha la limitazione, per quan-
to possibile, dei costi di manutenzione di un 
impianto affinché l’impianto stesso possa 
essere concorrenziale dal punto di vista 
economico sul mercato della sua zona. È 
giusto valutare i costi di manutenzione di un 
impianto rispetto alla propria produzione. 
È, comunque, difficile impostare dei limiti 
(anche semplicemente come livello di allar-
me) ai costi di manutenzione in termini di 
euro/mc.
I tre principali fattori che possono influen-
zare i costi di manutenzione di un impianto 
sono la ! roduzione e! ! ettuata in termini 
di mc ! rodotti, l’ “etO” di un im! ianto e 
la ! ualitO della manutenzione e! ! ettuata.
Ovviamente impianti caratterizzati da pro-
duzioni maggiori avranno costi di manuten-
zione più elevati ma, in generale, le produ-

zioni più alte consentono di ottenere costi 
di manutenzione per metro cubo prodotto 
(incidenza manutenzione) più ridotti.

La Figura 1 evidenzia l’andamento dei co-
sti di manutenzione mettendo a confronto 
un gruppo di impianti con collocazioni ge-
ografiche simili. Pur essendo abbastanza 
frequente una certa dispersione dei dati di 
ciascun impianto rispetto alla linea di ten-
denza, tale andamento è abbastanza evi-
dente.
La dispersione dei dati è da addebitarsi al 
fatto che la produzione annuale non è l’uni-
co elemento determinante una maggiore o 
minore incidenza della manutenzione ma, 
come detto in precedenza, vanno necessa-
riamente presi in considerazione, almeno, 
altri due fattori.
Il fattore “età” di un impianto ha un’impor-
tanza assoluta nel portare a maggiori o mi-
nori costi di manutenzione perché è abba-
stanza evidente come un impianto datato 
abbia bisogno di una maggiore manutenzio-
ne per poter essere considerato “efficiente” 
e, soprattutto, limitare/eliminare il rischio di 
guasti e malfunzionamenti. 

Fig. 1 - ! ndamento dei costi di manutenzione mettendo a confronto un gruppo di impianti con 
collocazioni geogra! c! e simili.
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Il fattore “età” di un impianto non può esse-
re un semplice dato (per esempio l’anno di 
costruzione dell’impianto) ma deve essere il 
frutto di una valutazione che consideri l’an-
no di costruzione, la produzione effettuata 
durante la sua vita produttiva, gli eventuali 
interventi di miglioria sostanziale o parzia-
le che sono stati effettuati nel tempo, ecc.. 
Riveste anche una certa importanza in que-
sta valutazione il dare un giudizio sui criteri 
“progettuali” con cui è stato costruito un 
impianto. 
Gli interventi di miglioria più comuni posso-
no essere anche sostanziali ma, quasi sem-
pre, si inseriscono in un determinato conte-
sto progettuale specifico di quell’impianto. 
Se in un impianto degli anni ’60 viene so-
stituito l’intero gruppo tramogge, intervento 

assolutamente sostanziale, negli anni ’90, 
questo non lo rende uguale ad un impian-
to costruito negli anni ’90 ma lo differenzia 
notevolmente dagli impianti degli anni ’60 in 
cui non siano mai stati realizzati interventi di 
miglioria simili.

La Figura 2 evidenzia, sulla base dello stes-
so campione di riferimento di impianti preso 
in precedenza, come sia presente un certo 
andamento ma come, anche, siano presen-
ti impianti datati come concezione o come 
parti meccaniche che, comunque, riescono 
a mantenere la propria efficienza con costi 
di manutenzione ridotti.

L’ultimo dei fattori menzionati è la qualità 
della manutenzione effettuata. 

Fig. 2 !  ! ndamento dell!i ncidenza di manutenzione in funzione dell!e tà dell!i mpianto.
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Anche questo è un giudizio che viene dato 
sulla frequenza delle varie operazioni di ma-
nutenzione che vengono effettuate in un 
impianto ma anche sull’attenzione e pro-
fessionalità con cui queste attività vengono 
svolte dal personale interno dell’impianto 
e/o dalle ditte esterne che normalmente 
svolgono operazioni di manutenzione pres-
so quell’impianto.
Come dimostra la Figura 3, l’andamento 
evidenziato dalla linea di tendenza calcola-
ta sullo stesso campione di impianti risulta 
essere più marcato rispetto ai due grafici 
precedenti. La zona del grafico con sfondo 
rosso raggruppa gli impianti giudicati con li-
vello scarso di manutenzione, la zona aran-
cione corrisponde al livello medio mentre la 
verde ad una manutenzione di buon livello.
Il fatto che tale andamento sia più marca-
to rispetto ai precedenti dimostra come 
una manutenzione, costituita da frequenze 
adeguate e svolta con la necessaria atten-
zione e professionalità, sia l’elemento più 
importante nel contribuire alla limitazione 
dell’incidenza dei costi di manutenzione di 
un impianto. 
Quasi paradossalmente un maggior nume-

ro di piccoli interventi di manutenzione or-
dinaria non solo riduce il rischio di guasti, 
malfunzionamenti e, quindi, di fermi-impian-
to ma riduce anche tale incidenza.
Concludendo, nel mercato delle costruzio-
ni così come in tutti i settori produttivi mo-
derni, la naturale evoluzione del mercato e 
delle sue richieste obbliga, in questo caso, 
i fornitori di calcestruzzi ad avere standard 
qualitativi dei propri prodotti più elevati ri-
spetto al passato. 

Per riuscire a garantire tali standard non è 
necessario avere solo impianti di recente 
costruzione ma le operazioni di manuten-
zione sono un passaggio obbligato. 
Affinché tali manutenzioni non incidano 
troppo sui naturali costi di produzione e 
non rendano i prodotti non concorrenziali, 
è, sempre di più, necessaria una gestione 
“pensata/progettata” ed accorta che non 
cerchi semplicemente di limitare questi co-
sti ma investa, anche più che in passato, 
sulla manutenzione ordinaria a fronte di una 
sensibile, se non totale, riduzione degli in-
terventi improvvisi ed imprevisti.

Fig. 3 - ! ndamento dell!i ncidenza di manutenzione in funzione deldella qualità della manutenzione 
effettuata.
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Di seguito si riporta l’esito di un breve sondaggio effettuato presso i componenti delle tre 
Commissioni dell’ATECAP riguardante alcune osservazioni e criteri importanti nella guida 
alla scelta degli impianti.

1.  Quando deve acquistare un impianto qual è la prima cosa su cui chie-
de informazioni?

Enea Aceti, 
Commissione Tecnologica ATECAP 

“Nella fase di acquisto di un nuovo impianto di calcestruzzo l’attenzione viene rivolta 
innanzitutto all’assetto tecnologico dell’impianto (presenza del premescolatore, tipologia 
di impianto - a torre, orizzontale, ecc. - in funzione anche della possibilità o meno di poter 
raggiungere nella zona d’installazione dell’impianto le altezze consentite urbanisticamen-
te) in modo da comprendere come un elevato standard di efficienza del processo pro-
duttivo vada a “sposarsi” con una eccellente qualità del prodotto fornito (calcestruzzo).”

Mauro Mele, 
Commissione Ambiente e Sicurezza e Tecnologica ATECAP 

“! uando valutiamo l’acquisto di un nuovo impianto, focalizziamo il nostro interesse sulle 
ultime tecnologie disponibili, e sulle esigenze del sito produttivo; si parte dalla scelta sul 
tipo, a torre oppure orizzontale, poi si passa a tutti i sistemi di dosaggio, naturalmente in 
automatico, sonde di rilevazione umidità, software per la gestione di tutta la reportistica 
occorrente, non ultima, la scelta del sistema di riciclo del calcestruzzo reso e dell’impian-
to per la chiarificazione delle acque di processo.”

Gianfranco Solazzi, 
Commissione Tecnologica ATECAP 

“Al momento dell’acquisto di un impianto, è interessante conoscere la produzione oraria 
e la capacità di stoccaggio dei singoli costituenti il conglomerato per una corretta pianifi-
cazione della produzione.
Di sicura rilevanza, l’automazione per standardizzare la produzione e tenere sotto control-
lo variabili come l’umidità degli aggregati e la gestione delle tolleranze di dosaggio.
Il controllo dell’umidità degli aggregati permette di tener sotto controllo il rapporto 
acqua/cemento indicato per la durabilità del calcestruzzo.

in CONCRETO 97
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La possibilità di rendere evidente, nella fase di carico, all’operatore di impianto le even-
tuali “ fuori - tolleranza” pu!  permettere allo stesso interventi correttivi a salvaguardia 
della qualità del prodotto.
Altri elementi importanti per la valutazione sono la dotazione dei dispositivi di sicurezza di 
cui è provvisto l’impianto e degli apprestamenti in merito agli aspetti ambientali.”

2.  Se dovesse scegliere un premescolatore per la produzione di calce-
struzzo preconfezionato, quali sono gli aspetti che approfondirebbe?

Enea Aceti, 
Commissione Tecnologica ATECAP 

“Tipo di mescolatore (planetario, turbina, a doppio asse orizzontale) in relazione alla quali-
tà finale dell’impasto (omogeneità) e all’usura arrecata alle parti del mescolatore;
Scelta del materiale costituente le pale di mescolazione (acciaio e/o altri materiali) per 
analisi costi-benefici in riferimento all’usura, ai tempi di sostituzione delle stesse e al tipo 
di aggregato impiegato per il confezionamento delle miscele (calcareo, ecc.);
Sistema di lavaggio del mescolatore in modo da garantire una costante efficienza dello 
stesso;
Capacità produttiva del premescolatore - impianto;
Software di funzionamento dell’impianto “robusto”, dotato di interfaccia utente immediata 
e di facile comprensione per l’utilizzatore, funzionale, in grado di segnalare eventuali ano-
malie in modo chiaro e tempestivo cos’ da ridurre i tempi di risoluzione dell’errore;
Aspetti economici-gestionali-ambientali (consumi energia elettrica, riduzione al minimo 
degli scarti sui materiali, recupero totale delle acque, sistemi di abbattimento polveri, 
ecc.).”

Mauro Mele, 
Commissione Ambiente e Sicurezza e Tecnologica ATECAP 

“Per la scelta del premescolatore, valutiamo la produttività oraria e il tipo da acquista-
re. Sono consigliabili quelli ad asse verticale (planetario), per consistenze basse (misti 
cementati e per la prefabbricazione umida e semiumida), a doppio asse orizzontale, per 
calcestruzzi ! uidi e super! uidi.”

Gianfranco Solazzi, 
Commissione Tecnologica ATECAP 

“Sicuramente la durata dei cicli di produzione e la relativa resa produttiva, la precisione 
delle sonde per il controllo dell’umidità degli aggregati ed il consumo energetico.
Altro aspetto da analizzare è sicuramente la possibilità di ottenere con il premescolatore 
impasti pi!  omogenei in termini di lavorabilità e di resistenza alla segregazione.
Valuterei anche i vantaggi che si potrebbero ottenere in relazione alla produzione pi!  
costante e in particolare la riduzione dello scarto quadratico medio in fase di controllo 
statistico delle resistenze caratteristiche con conseguente ottimizzazione dei mix-design 
in fase di progettazione delle miscele.”
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3.  Quali sono le parti dell’impianto sottoposte a maggior controllo per la 
manutenzione ordinaria?

Enea Aceti, 
Commissione Tecnologica ATECAP 

“Le parti dell’impianto sottoposte a maggior controllo per la manutenzione ordinaria 
riguardano:
il mescolatore: viene verificato costantemente lo stato di usura delle pale e delle pareti 
del mescolatore, il corretto funzionamento del sistema di lavaggio (la costante e comple-
ta pulizia del mescolatore comporta un buon grado di efficienza dello stesso) e il corretto 
funzionamento dell’ingrassatore automatico del motore delle pale;
lo skip/catenaria per il caricamento dell’inerte: importante il suo ingrassaggio e la verifica 
dello stato d’usura della corda di sollevamento dello stesso e il funzionamento del freno;
nastri di caricamento inerte: importante il loro ingrassaggio e il controllo 
di funzionamento rulli;
filtri aspirazione polveri (sopra il premescolatore): verifica del corretto funzionamento del 
dispositivo;
controllo visivo del funzionamento delle bilance, delle coclee, erogatori acqua 
e additivi ecc.”

Mauro Mele, 
Commissione Ambiente e Sicurezza e Tecnologica ATECAP 

“Riguardo alle manutenzioni, sicuramente un occhio di riguardo va posto al premescola-
tore, ai rulli dei nastri trasportatori, alle sonde per rilevare l’umidità, al sistema di riciclo del 
calcestruzzo reso e all’impianto per la chiarificazione delle acque di processo.”

Gianfranco Solazzi, 
Commissione Tecnologica ATECAP 

“Le apparecchiature di misura (pesi, volumi, umidità degli aggregati), i filtri per le polveri 
prodotte, i nastri trasportatori e le coclee del cemento, le apparecchiature pneumatiche a 
presidio dell’estrazione e del dosaggio dei componenti.”

in CONCRETO 97
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AUTOMAZIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI INDUSTRIALI
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Realizzato con tecnologia Betonsys®
l’unico sistema di sviluppo 
dedicato alla gestione degli impianti 
di mescolazione e dosaggio.

www.memosistemi.com

Uomini e aziende che dal 1982 
lavorano per offrire soluzioni integrate 
di Automazione e Gestione degli 
impianti di produzione, in grado di 
garantire il massimo controllo della 
qualità e redditività del vostro sistema 
produttivo aziendale.
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Corso Trieste 179 - 81100 Caserta (CE) Italy
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Introduzione metodologica
Qualsiasi scelta di medio-lungo periodo da 
prendere in azienda è diversificata dal punto 
di vista tecnico ed economico. Gli investi-
menti hanno un ciclo di vita che potrebbe 
essere definito “biologico”, contraddistinto 
da una nascita, da una crescita, da una ma-
turità e da un declino; pertanto, la scelta ad 
investire si può manifestare come un flusso 
temporale di costi e di ricavi dilazionati nel 
tempo. Esistono diversi modelli per la va-
lutazione economica degli investimenti ed 
uno dei più utilizzati è costituito dall’analisi 
costi-benefici (ACB). La procedura si basa 
sul confronto tra i flussi annui dei benefici e 
dei costi che l’investimento comporta du-
rante la sua vita economica.
Normalmente qualsiasi persona, che adot-
ti un comportamento razionale (decisore 
pubblico o imprenditore privato), prima di 
effettuare una qualunque scelta riguardo 
all’impiego di risorse, mette a confronto i 
vantaggi e gli svantaggi che essa implica: 
solamente se i primi risultano superiori ai 
secondi si prende la decisione. Conside-

rando i vantaggi come benefici e gli svan-
taggi come costi, si può ritenere l’ACB una 
elementare, ma utile, formalizzazione del 
concetto comune di razionalità. Si posso-
no schematizzare nel seguente modo le fasi 
che si susseguono nell’ambito del processo 
decisionale relativo ad un progetto di inve-
stimento privato:
•	 individuazione e valutazione dei costi e 

dei benefici;
•	 attualizzazione dei costi e dei benefici in 

base ad un opportuno saggio di scon-
to;

•	 confronto costi-benefici tramite il calco-
lo degli indici di redditività.

Il flusso dei costi e dei benefici deve essere 
costituito da entrate ed uscite monetarie, 
determinate secondo il principio dei flussi di 
cassa annuali, per cui si considerano: inve-
stimento iniziale, gestione operativa, gestio-
ne finanziaria, eventuale residuo di investi-
menti esistenti a fine periodo.
La fase conclusiva del processo di valuta-
zione consiste, come già si è detto, nella 
determinazione della convenienza dell’inve-

Analisi economica della con- enienza di 
un inno- ati- o sistema di recu! ero del 
calcestruzzo ! di ! ine giornata!

! m! ianti ! i re! ! ! ero e ! i ri! i! lo e te! ni! a ! el ! ro! esso

! arte !

di Alessandro Ragazzoni

Dal ! ercato

Nota: Gli articoli inseriti nelle rubriche denominate “Dal Mercato” sono realizzati dalle aziende inserzioniste, pertanto i contenuti di 
tali articoli rappresentano esclusivamente le posizioni delle aziende autrici. Le aziende che fossero interessate a realizzare articoli 
di questo genere (tecnico-publiredazionale) possono consultare il regolamento sul sito Atecap nella sezione “In Concreto”.
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stimento in esame, mettendo a confronto i 
relativi costi e benefici elaborando opportu-
ni indicatori. 
È chiaro che i costi ed i benefici si manife-
stano in periodi diversi dell’orizzonte tem-
porale preso a riferimento per l’investimen-
to, per cui è necessario trasformarli in entità 
tra loro omogenee, prima di procedere al 
confronto. 
Questa operazione avviene tramite l’attua-
lizzazione, che, per l’operatore privato, è 
generalmente effettuata utilizzando il tasso 
di interesse prevalente sul mercato dei ca-
pitali.
Per quanto riguarda il caso di studio si adot-
teranno alcuni criteri di valutazione in modo 
combinato: l’obiettivo della valutazione è la 
stima dei costi di lavaggio e di scarico di 
una betoniera ed il relativo punto di pareg-
gio nel caso di recupero di materia prima: 
inerti, sabbia ed acqua in miscela con ce-
mento.
Il momento fondamentale della valutazione 
è l’approfondita analisi dei costi (di realiz-
zazione e di gestione dell’impianto) e dei 
benefici; indubbiamente la parte attiva del 
bilancio assume connotati particolari, poi-
ché non sono presenti dei veri e propri ricavi 
diretti (se non nel caso del reale recupero di 
materiale inerte ed acqua), ma soprattutto 
dei cosiddetti “mancati costi” (risparmio sui 
costi di manodopera, sull’energia, sul tem-
po di stazionamento delle betoniere, ecc.). 
L’analisi è stata condotta in parti distinte:
•	 in un primo momento sono stati stimati 

i costi di realizzazione e di gestio-
ne dell’impianto di lavaggio e di 
riciclaggio del calcestruzzo; in par-
ticolare, si sono ipotizzati due scenari 
di analisi: in un primo, sono posti a con-
fronto tre impianti realizzati con distinte 
tecnologie di scarico del calcestruzzo 
dalle betoniere, ma con la stessa capa-

cità recettiva in modo contemporaneo 
dei vettori (in questo caso due); nel se-
condo, invece, si è proposto un con-
fronto tra impianti che possano ospitare 
contemporaneamente più veicoli per lo 
scarico, partendo da uno fino a quat-
tro (Figura 1); questa ultima situazione 
potrà determinare un aumento in valore 
assoluto del costo totale dell’impianto, 
ma inferiore se la spesa sarà parame-
trizzata per singolo vettore che deve 
essere scaricato e lavato alla fine della 
giornata;

•	 in un secondo momento si sono ipotiz-
zati i più probabili ricavi dall’adozione 
di un impianto di riciclaggio degli inerti, 
in relazione alla diminuzione dei costi 
di gestione, al valore economico del 
materiale riutilizzabile e, pertanto, 

Fig. 1 - Scenari di analisi: confronto tra impianti di lavaggio 
dei veicoli.
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al contenimento della quota di materiali 
inerti cosiddetti “vergini” per la produ-
zione di calcestruzzo; pertanto, si ipo-
tizzerà un costo unitario (euro/m3) per 
la produzione del calcestruzzo e da 
questo valore si determinerà la quota 
percentuale di recupero dal materiale 
riciclato.

L’obiettivo della valutazione è la stima dei 
costi di lavaggio e di scarico di una auto-
betoniera ed il relativo punto di pareggio nel 
caso di recupero di materia prima (inerti, 
sabbia ed acqua in miscela con cemento) 
e la presenza contemporanea nel punto di 
scarico di più vettori (Figura 2).
Pertanto, si sono considerate alcune ipotesi 
di base e costanti per l’impostazione e la 
determinazione dei costi di gestione; in det-
taglio per il modello CONSEP 5000 L, che 
permette lo scarico contemporaneo di due 
vettori, si hanno i seguenti valori:

I costi di realizzazione e di gestione di 
un impianto di recupero: confronto tra 
sistemi alternativi

Nella prima fase dell’analisi si sono posti 
a confronto i costi di realizzazione e di ge-
stione di sistemi alternativi di scarico delle 
betoniere, per quanto riguarda la tecni-
ca costruttiva utilizzata nella realizzazione 
dell’impianto ed il funzionamento: impianti 
a coclea a diverso grado di innovazione 
ed a tamburo rotante.
La classificazione dei costi può essere di-
stinta seguendo alcuni parametri: volume/
quantità prodotta, dimensione delle super-
fici, caratteristiche del progetto. In base al 
parametro, i costi possono avere un com-
portamento (“cost behaviour”) differente: 
variabile, fisso, misto. I costi fissi sono 
quelli che non si modificano al variare della 
quantità prodotta o acquistata; i costi va-
riabili sono, invece, quei costi che variano 
al modificarsi della quantità prodotta o ac-
quistata. Tra i principali esempi di costi fis-
si si ricordano: gli affitti (che si sostengono 
anche nel caso di assenza di produzione); i 
salari e gli stipendi del personale a “tempo 
indeterminato”; le imposte ed i tributi fissi. 
Viceversa, esempi di costi variabili posso-
no essere: i costi d’acquisto delle materie 
prime e delle risorse; i costi relativi ai servizi 
di produzione; i costi delle operazioni spe-
cifiche di produzione (ore di manodopera 
diretta - MOD); i costi legati allo stoccaggio 
della merce. Il confronto sarà eseguito tra 
tre tipologie di impianto: CONSEP L 5000 
(coclea innovativa), coclea tradizionale, 
tamburo inclinato rotante. I costi analizza-
ti riguarderanno la spesa per l’impianto e 
quelli relativi alla gestione tra cui: risorse 
e materie prime (energia elettrica, acqua), 
manodopera (gestione, pulizia e manuten-
zione), materiale e parti di ricambio. 

Ipotesi costanti Parametri

Autobetoniere giornaliere (n) fino a 24

Carico medio per autobetoniera 
da scaricare (m3)

1,00

Tempo di funzionamento (giorni) 220

Scarico di calcestruzzo di fine 
giornata (m3)

5.280,00

Rapporto di diluizione del 
calcestruzzo in ingresso 
nell’impianto

1/1

Volume di calcestruzzo diluito in 
ingresso

10.560,00

Tempo medio unitario di scarico e 
di lavaggio

15 minuti/vettore

Tempo totale di scarico e di lavag-
gio con la presenza contempora-
neamente di due vettori (ore/anno)  

660,00
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È, inoltre, importante stimare con corret-
tezza quali siano le differenze di costo per 
quanto riguarda eventuali tempi di “fermo 
impianto” per la manutenzione, per il fun-
zionamento cosiddetto “a vuoto” per evita-
re problemi di intasamento e di indurimento 
del materiale di scarico e per la perdita di 
tempo dei veicoli in attesa dello scarico nei 
momenti di massima congestione.
L’approccio metodologico propone il con-
fronto tra gli impianti in esame per un perio-
do di funzionamento di 5 anni per quanto ri-
guarda i costi totali di gestione (comprensivi 
di ammortamento e di rata per l’eventuale 
finanziamento dell’impianto). 
L’idea procedurale si basa sulla determina-
zione dei costi cumulati per l’impresa che 
necessariamente deve installare l’impianto 
di recupero per adeguarsi alle indicazioni 
delle normative europee e nazionali. 
Ponendo a confronto gli impianti in esame, 
scaturiscono risultati che meritano alcuni 
commenti; si ricorda che l’analisi è condotta 
ponendo l’impianto definito CONSEP 5000 
L, come base di riferimento e, pertanto, il 
suo valore è pari a 100.
In primo luogo si sono verificati i costi di re-
alizzazione e di installazione. Come si nota 
dalla Figura 3, i tre impianti non si distinguo-
no particolarmente: da verifiche di mercato 
si nota che lo scostamento si aggira entro 
il 10%, sia in aumento, sia in diminuzione. 
Ai fini dello studio comparativo non è sem-
brato opportuno fare riferimento ai valori 
assoluti. In secondo luogo, si sono com-
parati i costi di funzionamento, di gestione 
e di manutenzione, verificando soprattutto 
se fossero presenti sensibili difformità per 
quanto riguarda:
•	 Tempo di funzionamento ordinario;
•	 Tempo di funzionamento di flusso “a 

vuoto” per evitare intasamenti e incro-
stazioni;

•	 Tempo di “fermo macchina” per pulizia 
straordinaria;

•	 Tempo di manodopera per pulizia e 
manutenzione;

•	 Impiego di acqua;
•	 Impiego di energia elettrica e altre risor-

se energetiche.
I risultati sono relativi ad un funzionamen-
to dell’impianto per tre ore giornaliere, con 
la presenza di due veicoli contempo-

Fig. 2 - Impianti a confronto ed effetti sulla gestione dei 
veicoli.

Fig. 3 - Confronto tra i costi di realizzazione degli impianti.
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raneamente. È indubbio che un ruolo de-
terminante è dato dalle notevoli differenze 
tra impianti per quanto riguarda il funziona-
mento “a vuoto” (necessario per la coclea 
tradizionale ed il tamburo inclinato), il tempo 
di “fermo macchina” (la pulizia aggiuntiva è 
richiesta per il tamburo inclinato) e la ma-
nodopera per la manutenzione ed i relativi 
ricambi (si è rilevato che per la coclea tra-
dizionale questa voce di costo è partico-
larmente elevata). Tutto ciò determina un 
costo complessivo annuale di gestione ri-
portato in Figura 4, rapportato al sistema 
innovativo del CONSEP 5000 L (si ricorda 
base = 100). Si nota in modo evidente che 
per la coclea tradizionale il costo annuale è 
più che doppio rispetto al sistema innova-
tivo, mentre per il tamburo inclinato si tri-
plica: inoltre, scomponendo la spesa totale, 

si evince che nel caso della coclea, incide 
notevolmente la manutenzione, mentre per 
il tamburo inclinato i costi di esercizio sono 
significativamente superiori.
Infine, è sembrato opportuno proporre il 
confronto tra gli impianti in esame conside-
rando sia il costo dell’impianto, sia la spesa 
di esercizio e di gestione, nell’arco tempo-
rale di 5 anni (Figura 5). Complessivamente, 
si nota un incremento del 20% per la coclea 
tradizionale e fino al 60% nel caso del tam-
buro inclinato; è interessante notare che per 
questo ultimo caso la spesa totale dei primi 
5 anni di esercizio è pressoché simile all’ac-
quisto dell’impianto stesso.

I ricavi di un impianto di riciclaggio del 
calcestruzzo: il recupero degli inerti
Il prezzo del calcestruzzo è strettamente 
legato alle caratteristiche meccaniche che 
deve garantire; le varie classi di resistenza 
sono contraddistinte da miscele di materiali 
che differiscono per natura e per quantità 
della composizione. In questa parte del 
contributo si riporta, a titolo esemplificativo, 
la stima del costo di produzione di un 
calcestruzzo di classe C 20/25 (calcestruzzo 
ordinario). I prezzi unitari (euro/m3) per il 
calcestruzzo prodotto rimangono all’interno 
di una forbice abbastanza ristretta tra 
56 e 57 euro/m3; il costo risulta essere 
pressoché equamente distribuito fra inerti 
(ghiaia e sabbia) e cemento. Il sistema 
CONSEP 5000® permette il recupero del 
calcestruzzo inutilizzato che viene scaricato 
a “fine giornata”; in particolare, l’impianto 
garantisce la separazione ed il lavaggio degli 
inerti rendendoli nuovamente utilizzabili 
per la produzione. Le nuove norme 
(Circolare n. 5205/2005) per l’impiego dei 
materiali recuperati prevedono che, per 
calcestruzzi non strutturali caratterizzati 
da resistenza massima di 15 MPa (C 

Fig. 4 - Confronto tra i costi di funzionamento e di gestione 
degli impianti.

Fig. 5 - Confronto tra i costi cumulati totali degli impianti nei 
primi 5 anni di esercizio.
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12/15), si possano utilizzare fino al 100% di 
materiali recuperati. In quest’ottica gli inerti 
in uscita dal CONSEP risultano un’ottima 
opportunità di risparmio. Il CONSEP 5000 
® garantisce il recupero totale dei materiali 
inerti fino a dimensioni dell’ordine di 0,15 
mm il che permette di ottenere, fatto salvo 
una corretta immissione in betoniera, una 
giusta curva granulometrica per gli inerti 
(la curva rimane pressoché la medesima di 
quella in ingresso). Al fine di effettuare una 
valutazione economica sono necessarie 
alcune ipotesi di base: si considera che 
il calcestruzzo recuperato sia sempre di 
classe 20/25 (con le composizioni riportate 
in Tabella 1) e che per ogni metro cubo di 
prodotto rientrato sia possibile recuperare 
1.750 kg di inerti e 200 kg di sabbia. Si 
possono, quindi, pensare due “vie” per 
la produzione di nuovo calcestruzzo. La 

prima prevede l’utilizzo di una frazione del 
materiale recuperato con l’aggiunta di una 
determinata quantità di sabbia e ghiaia. La 
seconda possibilità prevede l’utilizzo del 
materiale recuperato da un metro cubo 
di Rck 25 per produrre un metro cubo di 
Rck 15. Nell’analisi si è optato per questa 
soluzione per ovvi motivi di prudenza. 
In questo caso, infatti, le proprietà 
meccaniche del nuovo calcestruzzo 
potrebbero risultare anche migliorate, 

Tab. 1 - Stima del costo di produzione di un calcestruzzo di 
classe Rck 25: mercato di Bologna, di Modena e di Ferrara.  
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ma il vantaggio vero risiede nella semplicità 
del riutilizzo. Ogni unità di calcestruzzo 
recuperato fornisce 1.950 kg compresivi di 
sabbia ed inerti. Questi vengono utilizzati 
completamente per sostituire i 1.800 kg 
di materiale necessario per il calcestruzzo 
non strutturale con un risparmio di circa 25 
euro/m3. Questa tecnica si dimostra molto 
più immediata in quanto risulta solamente 
necessario pesare il materiale recuperato, 
immettendolo, quindi, in betoniera senza 
necessità di aggiunte. 
La fase successiva è collegata 
all’ottimizzazione della vagliatura del 
materiale recuperato; per il momento 
l’attenzione è stata posta sulla valorizzazione 
del materiale ottenuto, riducendo però le 
proprietà meccaniche del calcestruzzo 
prodotto (si ricorda che il materiale viene 
recuperato da calcestruzzo di classe 
20/25 o superiore per poi produrre un tipo 
di classe 15). Nel prossimo futuro si può 
pensare di sfruttare il materiale di recupero, 
anche per la produzione di calcestruzzi 
di qualità più elevata (la legge prevede 
una frazione decrescente di materiale 
recuperato utilizzabile all’aumentare delle 
proprietà meccaniche del calcestruzzo 
prodotto) accompagnando alla separazione 

adeguate operazioni di vagliatura.
In conclusione di questo contributo di ca-
rattere economico, si propone al lettore 
una riflessione sui risultati di una prelimina-
re analisi dell’effetto economico sui costi di 
gestione nel caso si recuperassero gli inerti.
Da quanto visto in relazione al valore intrin-
seco che il materiale di recupero ha, nel 
caso fosse reimpiegato, tale opportuni-
tà permetterebbe di realizzare un bilancio 
positivo nella gestione dell’impianto an-
nuale, modificando il sistema di recupero 
del calcestruzzo scaricato da un centro di 
costo ad un potenziale reddito per l’impre-
sa. Come si nota nella Figura 6, il punto di 
pareggio per il recupero del costo iniziale 
dell’impianto CONSEP 5000 L si attesta in-
torno a 1.900 m3 di calcestruzzo scaricato, 
recuperando da questo una quota intorno 
al 30% degli inerti da reimpiegare.
Tuttavia, è importante che il quadro norma-
tivo sia chiaro e definito per quanto riguarda 
le opportunità di riutilizzo degli inerti selezio-
nati nella miscela di un nuovo calcestruzzo 
e la classe di resistenza cui può apparte-
nere.

Si ringrazia per la collaborazione e l!ai uto nella ste-

sura del lavoro il Dott. Francesco Silvestri di ! ! M-

! R! ! ! .

----------------
I dati economici relativi ai costi di gestione e di eser-

cizio degli impianti sono riferiti ad indagini dirette in 

cantiere eseguite da ! ! M! R! ! !  S.p.! .

Fig. !  - Determinazione del break even point dell!i mpianto 
C! NS! !  5000 ! .

WAMGROUP SPA 
Via Cavour, 338 
41030 Ponte Motta di Cavezzo (MO)
T. 0535 61 81 11 - F. 0535 61 83 43 
www.wamgroup.com - www.wam.it 
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Premessa
IN CONCRETO pubblicò per prima nel 
2005 (IN CONCRETO 66) l’esito di una ri-
cerca svolta dal Prof. Bertolini, in collabo-
razione con la Mapei, in presenza dell’Ing. 
" avattero della Direzione Scientifica Italferr, 
l’impresa Grassi e la O. Cuoghi sull’impiego 
di un impianto in grado di premescolare la 
pasta di cemento (acqua, cemento, additivi) 
prima dell’immissione in autobetoniera con 
gli aggregati grossi e fini.

La ricerca evidenziava un incremento sen-
sibile delle prestazioni del calcestruzzo, in 
particolare per la resistenza, la lavorabilità 
e l’omogeneità, a parità di rapporto acqua/
cemento. 
Da un punto di vista scientifico questi risul-
tati apparivano facilmente dimostrabili: la 
possibilità di mettere in contatto il cemento 
con l’additivo prima che gli inerti ne avesse-
ro assorbito una parte, consentiva, soprat-
tutto nei casi di piccole quantità di additivo, 
alla pasta di poter “utilizzare e sfruttare” in 
modo completo tutte le potenzialità deri-
vanti dall’interazione dei due componenti.
In questo modo inoltre, il contatto tra ce-
mento e acqua risulta “più intimo” favoren-
do, di conseguenza, una maggiore idrata-
zione del cemento stesso. 

Lo stesso Neville, negli anni ‘80 ne aveva 
parlato nel suo famoso testo PROPERTIES 
OF CONCRETE.

Per questo motivo, molte aziende avevano 
cercato negli anni scorsi di mettere a punto 
una soluzione impiantistica che consentisse 
la produzione della pasta prima della suc-
cessiva mescolazione - tramite cicloni, co-
clee, ma i problemi insorti in fase produttiva 
ne avevano sempre bloccato lo sviluppo. 

Problemi che il sistema C“ TT, invece non 
evidenziava e che quindi con la prima ap-
plicazione presso l’Impresa Grassi aveva 
dimostrato di poter realizzare.
La qualità dei risultati ottenuti aveva a suo 
tempo destato particolare attenzione, ri-
scuotendo un certo interesse da parte di di-
versi produttori di calcestruzzo, sollevando 
anche la questione se tale sistema poteva 
essere compatibile anche con componen-
ti con caratteristiche diverse da quelle dei 
materiali utilizzati dall’Impresa Grassi.

Dopo cinque anni siamo tornati quindi dal 
produttore della soluzione impiantistica, per 
sapere se vi sono state ulteriori soluzioni e 
se il Sistema C“ TT viene adottato anche da 
altri produttori di calcestruzzo.

Premiscelare la ! asta di cemento ! rima 
dell! aggiunta degli inerti!  es! erienze 
e risultati

Nota: Vedi pagina 72

Dal ! ercato
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Abbiamo incontrato quindi il sig. Roberto 
Cadore, rivolgendo lui alcune domande.
Geom! ! adore, ! artiamo con una ! ro-
vocazione! ! uali solo i motivi c e do-
vre! ! ero s! in! ere un ! roduttore di 
calcestruzzo a ric iedere il ! - ! ! !
L’esperienza maturata sul campo reale ha 
dimostrato che con il C“ TT il calcestruz-
zo prodotto ha una migliore resistenza, 
una maggiore omogeneità e lavorabilità, 
l’impianto produce molte meno polveri, e 
sostanzialmente ottengo un contenimen-
to dei costi di produzione. Molti produttori 
temevano che questi dati fossero troppo 
ottimistici ma dopo l’installazione in diversi 
cantieri possiamo affermare, senza timore 
di essere smentiti, che importanti obiettivi 
sono stati raggiunti. E tutto questo con un 
investimento ridotto rispetto a quello previ-
sto nel caso di installazione di un preme-
scolatore tradizionale. 

! u!  citarci alcuni casi concreti!
Vediamo il tema del minore impatto 
ambientale"  nel cantiere Buzzi/Unicem di 
S. Maurizio Canavese dove è in funzione un 
sistema C“ TT su impianto esistente è stata 
installata un’apparecchiatura per registrare i 
consumi elettrici dell’intero impianto di be-
tonaggio costituito da un gruppo dosaggio 
stoccaggio a 5 vasche; 4 silos cemento, 
sistema di riciclaggio e recupero acqua, si-
stema C“ TT. Il consumo elettrico per ogni 
mc di calcestruzzo prodotto è stato di 0,5 
kVh per mc. È noto che un impianto dotato 
di mescolatore bialbero ed ad asse verti-
cale od orizzontale che sia in grado di pro-
durre 80 mc./h. ha un consumo di energia 
elettrica non inferiore a 2,5 kVh per mc di 
calcestruzzo prodotto. Questo significa che 
con il sistema C“ TT si potrebbe risparmiare 
una  quantità di energia elettrica veramente 
molto importante. Lo scorso anno in Italia 

sono stati prodotti 60 milioni di mc di cal-
cestruzzo, se questi fossero stati come in 
Germania tutti prodotti con impianti dotati di 
mescolatori si avrebbe avuto un consumo  
di 150 milioni di kVh pari a 66.450 T di CO2 
emessi in atmosfera. Con il nostro sistema 
C“ TT confezionando la stessa quantità di 
calcestruzzo mantenendo inalterato (se non 
migliorandolo) la qualità, consumeremo 30 
milioni kVh con un risparmio di emissioni di 
53.160 T di CO2 in atmosfera.
Per quanto riguarda la miglior qualità"  
nel cantiere dell’impresa Grassi srl di Pra-
to nel 2004 è stato installato il prototipo del 
C“ TT e dopo alcuni mesi di prova è stato 
successivamente sostituito con quello che 
ancora oggi è in funzione. L’azienda Grassi 
srl ora dispone di 3 unità C“ TT. Il control-
lo di produzione sta confermando i risulta-
ti ottenuti con la ricerca del Prof. Bertolini, 
già citata da Lei all’inizio. Infine abbiamo 
constatato anche un’ottima pompabilità 
del calcestruzzo; in alcuni casi è stato so-
stanziale per la risoluzione di problemi di 
pompaggio di prodotti particolari. Gli stessi 
operatori hanno affermato che la migliore 
pompabilità del calcestruzzo prodotto con 
il sistema C“ TT abbatte le usure delle pom-
pe contribuendo nell’insieme ad un impor-
tante riduzione dei costi di produzione.
Per quanto riguarda il contenimento 
dei costi di produzione l’installazione del 
sistema C“ TT su impianti nuovi ed esisten-
ti è estremamente semplice in quanto non 
comporta opere civili ma un semplice colle-
gamento dei silos cemento a mezzo coclee 
al nostro sistema ed un invio della pasta di 
cemento al punto di carico a mezzo di una 
semplice tubazione in polietilene. La poten-
za elettrica necessaria è notevolmente infe-
riore a quella richiesta ad un impianto con 
mescolatore tradizionale. Inoltre è chiaro 
che con l’aumento di resistenza a parità di 
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rapporto acqua/cemento, questo  si tradu-
ce in una riduzione dei costi. 
Altro elemento non secondario è che l’in-
gresso degli inerti in autobetoniera viene 
lubrificato dalla immissione della pasta di 
cemento con un conseguente minore sfor-
zo del sistema oleodinamico della autobe-
toniera ed un minor consumo delle eliche 
e del tamburo. È stato constato anche che 
un eventuale stato di usura delle eliche ha 
un’incidenza minima sulla mescolazione del 
calcestruzzo se confezionato con il sistema 
C“ TT. Circa i consumi posso confermare 
che sono minimi, in quanto sia nel cantie-
re Grassi sia nel cantiere Unical di Novate, 
di Castelfiorentino ed altri, gli unici ricambi 
hanno coinvolto la girante della pompa del 
C“ TT il cui costo è di circa 500 Euro e so-
stituita dopo 50/55.000 mc di calcestruzzo 
prodotto.
Non abbiamo al momento registrato altri 
consumi di materiali.

! uanti im! ianti ! - ! !  sono stati realizzati!  
Fra i grandi gruppi italiani ed internazio-
nali del cemento gli utilizzatori del sistema 
C“ TT sono :
•	 nr. 9 unità  Gruppo Buzzi/Unicem 
•	 nr. 1 unità  Calcestruzzi Spa 

•	 nr. 1 unità - “ olcim Italia
•	 nr. 1 unità - Impianti Colfosco Spa
•	 nr. 3 unità - Grassi Srl
Altri produttori di calcestruzzo esteri : 
•	 nr. 1 unità Gruppo del Calcestruzzo Te-

desco
•	 nr. 2 unità  “ ormigones Berian Spagna 
•	 nr. 1 unità  Suministros Ibiza
Inoltre stiamo trattando con altri importan-
ti gruppi, primo fra tutti il Gruppo Lafarge, 
con la cui Direzione Tecnica siamo in stretto 
contatto.

Gli im! ianti sono tutti u! uali!
No. La collaborazione con i nostri clienti ci 
ha permesso uno sviluppo costante e con-
tinuo del sistema, con risultati sempre più 
positivi.

O. CUOG" I sas
Viale V. Veneto ,59
41124 Modena (MO)
T. " 39 059 218174
F. " 39 059 214636
www.cuoghisas.it



82 S P E C I A L E

in CONCRETO 97

Lo scorso 23 dicembre, il Consorzio “Gru-
po Unido por el Canal”, composto da Im-
pregilo, Sacyr Vallehermoso (Spagna) e 
Somague (Portogallo), " an de Nul (Belgio) 
e dalla società panamense Constructora 
Urbana (Cusa), ha confermato a SIMEM la 
sottoscrizione di un accordo per la forni-
tura completa degli impianti di betonaggio 

necessari alla realizzazione di una delle più 
importanti opere del mondo: l’ampliamento 
del canale di Panama attraverso la realizza-
zione di una nuova serie di chiuse. 
L’esperienza acquisita nel settore e l’impe-
gno e le risorse costantemente dedicate 
all’innovazione di processo e di prodotto, 
hanno permesso a SIMEM di presentarsi 

SI! E! ! ! ornitore u! ! iciale di GUPC ! er 
l! am! liamento del Canale di Panama

Dal ! ercato

Nota: Vedi pagina 72
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come partner altamente qualificato per un 
progetto che per dimensioni e complessità 
sarà tra i più grandi al mondo mai realizzati. 
SIMEM fornirà due impianti al progetto: un 
impianto sarà situato sul lato Atlantico e l’al-
tro sul lato Pacifico del Canale di Panama. 
Questi impianti saranno utilizzati per pro-
durre più di 5 milioni di metri cubi di calce-
struzzo nel corso dell’intero progetto, con 
una capacità di 720 metri cubi all’ora per 
impianto, classificandoli tra gli impianti a più 
alta capacità mai realizzati.
Grazie all’esperienza maturata in oltre 45 
anni di successi nel settore, SIMEM può at-
tualmente vantare importanti referenze come 
la fornitura di otto impianti di betonaggio per 
la costruzione dell’Eurotunnell, tre impianti a 
torre per la realizzazione delle infrastrutture 
sportive e residenziali per le Olimpiadi di Sid-
ney 2000, un impianto per la realizzazione 
delle torri Petronas Tower di Kuala Lumpur 
in Malaysia, e molti altri fino all’installazione 
di sei impianti per la costruzione delle strut-
ture del progetto MOSE per salvare Venezia 
dal fenomeno delle acque alte. 

L’ampliamento del canale di Panama attra-
verso la realizzazione di due nuove serie di 
chiuse, una lato Atlantico ed una lato Pa-
cifico, consentirà di incrementare il traffico 

commerciale attraverso il Canale e di rispon-
dere agli sviluppi del mercato dei trasporti 
marittimi caratterizzato dalla tendenza alla 
costruzione di navi di maggiori dimensioni 
e tonnellaggio, denominate Post Panamax, 
rispetto a quelle che attualmente possono 
transitare attraverso le chiuse esistenti. 

La costruzione della nuova serie di chiuse 
comporta quattro azioni principali:
1.	 aumentare la profondità dei canali di 

sbocco nel Pacifico e Atlantico;
2.	 aumentare la larghezza e la profondità 

dei canali di navigazione sul lago di Ga-
tun e aumentare la profondità del Cule-
bra Cut o del Gaillard Cut;

3.	 la costruzione di nuove chiuse in en-
trambe gli oceani, con i corrispondenti 
canali di navigazione;

4.	 innalzare il livello massimo di navigazio-
ne del Lago Gatun. 

SIMEM è estremamente orgogliosa di es-
sere parte di questo grande progetto: l’ag-
giudicazione di questo contratto, frutto 
di esperienza, conoscenza del mercato, 
impegno costante nell’innovazione di pro-
dotto, premia l’azienda e i suoi uomini e la 
consacra tra le aziende leader del proprio 
settore.

in CONCRETO 97

SIMEM SpA
Soc. Unipersonale
Viale dell’Industria, 24 
37046 - Minerbe (VR)
T. +39 0442 640014
F. +39 0442 640273
info@simem.com
www.simem.com 
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Le Officine Riunite – Udine Spa hanno re-
centemente installato a Riese Pio X° (Tre-
viso), per una nota società produttrice di 
calcestruzzo preconfezionato della zona, 
un nuovo impianto verticale ORU • E-
NIT"  BIG con due mescolatori ORU 
MS 3000" 2000 di tipo planetario ad assi 
verticali. Per le installazioni di centrali 
in nuovi siti o in ambito urbano, in aree 
contenute o soggette a condizioni me-
teorologiche avverse, si ritiene che le 
centrali a sviluppo verticale siano la 
soluzione più razionale"  si prestano a 
ridurre al minimo l’area occupata a parità 
di caratteristiche di stoccaggio e di produ-
zione rispetto alle tradizionali centrali di tipo 
orizzontale. Inoltre le centrali a torre garanti-
scono il miglior risultato in termini di conte-

nimento, all’interno della struttura, di rumori 
e polveri solitamente presenti. 
Particolare attenzione è stata dedicata al 
posizionamento della nuova centrale in 
quanto si è dovuta prevedere la sovrap-
posizione delle fasi di installazione con le 
normali attività di cantiere (ingresso mezzi 
per lo scarico delle materie prime, entrata 
ed uscita delle betoniere dedicati al pre-esi-
stente impianto in funzione): grazie al conte-
nimento dell’impianto in una area di soli 580 
metri quadrati, non si sono creati particolari 
disagi all’attività produttiva del cantiere che 
non ha subito fermi impianto. 
La dimensione del corpo centrale di 
10,6 metri di diametro consente di otte-
nere un’elevata capacità di stoccaggio de-
gli aggregati rispettando le altezze esistenti 

Dal ! ercato

Nuo- o im! ianto 
- erticale ORU 
ZENIT!  della 
Concrete 
Di- ision di 
I! ER Grou!

Nota: Vedi pagina 72
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e di garantire ampi spazi di lavoro nei piani 
sottostanti. La struttura di stoccaggio è in-
teramente zincata e le pendenze del cono 
di scarico evitano punti di ristagno. Ciò con-
sente di evitare interventi manuali di pulizia 
all’interno degli scomparti in caso di svuo-
tamento. La scelta del mescolatore (plane-
tario) è stata necessaria al fine di ottenere 
il miglior risultato (in termini di omogeneità 
dell’impasto) nel minor tempo possibile e 
per garantire la flessibilità dei mix previsti 
dal progetto edile. 
L’installazione di due mescolatori pla-
netari anziché ad assi orizzontali ha 
permesso di contenere l’altezza della 
struttura entro i limiti urbanistici pre-
scritti e di prevedere quattro postazioni 
di carico per le betoniere riducendo i 
tempi di movimentazione delle mac-
chine in fase di carico del calcestruzzo. 
Ogni mescolatore è dotato di due portelle 
di scarico posizionate alle ore 6,00 e 12,00. 
È stato inoltre profondamente analizzato, in 
fase progettuale, l’aspetto legato alla logi-
stica dei mezzi ed al contenimento di tutte 
le acque all’interno del ciclo produttivo, di 
lavaggio e non ultime quelle di prima piog-
gia. Sono state realizzate adeguate cana-
lizzazioni che permettono il recupero a ci-
clo chiuso dell’acqua di lavaggio e di prima 
pioggia.

     

Scheda Impianto

Area occupata: 580 m2

Torre di stoccaggio circolare: diametri 10,6 m e 10 

scomparti

Capacità di stoccaggio della torre: 475 m3 intera-

mente utilizzabili

Stoccaggio delle tramogge di caricamento a terra: 

90 m3 per 3 scomparti

Sistema di caricamento mediante elevatore a tazze 

di tipo a catena: portata 210 m3/h

Stoccaggio totale dei 6 sili cemento: 450 m3

Stoccaggio totale dei 2 sili contenenti leganti spe-

ciali: 150 m3

Produzione oraria: 80 m3/h "  80 m3/h

Mescolatori installati: 2 planetari ORU MS 

3000/2000 con potenza 110kW cadauno

4 postazioni di carico

Doppia linea di produzione a bilance indipendenti

Sistema by pass su bilance cemento per carico di 

entrambi i mescolatori

4 "  4 sistemi di dosaggio additivo

Doppio sistema di dosaggio (a celle di carico omo-

logate) per l’acqua a bilancia e l’acqua di rete e ri-

ciclata

Sistema di controllo umidità di tipo resistivo

Sistema di controllo e gestione automatizzata per il 

conteggio e recuperodelle acque di lavaggio 

dei mescolatori nei cicli di produzione

Sistemi di abbattimento fumi con filtri depolveratori

Sistema di controllo pressione per carico silos ce-

mento

Sistema di videosorveglianza 12 telecamere a cir-

cuito chiuso

Sistema di separazione calcestruzzo e recupero ac-

que di lavaggio

IMER Group Le Officine Riunite  Udine S.p.A.

Via Santa Caterina, 35 

33030 Basaldella di Campoformido (UD)

T. " 39 0432 563911

F. " 39 0432.562131

www.imergroup.com
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Suggerimenti dal mercato

Le ORU ha lanciato la nuova gamma di impianti 
mobili e gruppi di miscelazione per rafforzare ed 
incrementare la propria presenza nel settore del 
calcestruzzo preconfezionato. 
I nuovi impianti sono: 

• ORU ONEDAY MD con mescolatore a 
doppio asse orizzontale 
• Gruppo di miscelazione ORU DAY MD 
con caricamento inerti tramite skip 
• Gruppo di miscelazione ORU LK MD con 
caricamento inerti con nastro trasportatore.

L’attuale linea di impianti mobili e gruppi di mi-
scelazione ORU ONEDAY e ORU DAY MD/ ORU 
LK lanciata sul mercato 5 anni fa rappresenta il 
nostro core business in Europa ed in molti paesi 
extra-Europei. A fronte della crescente richiesta e dell’evoluzione delle esigenze operative, è 
stata completamente rinnovata e sono stati introdotti nuovi modelli con caratteristiche pro-
duttive (fino a 130 m3/h) non ancora presenti sul mercato.
Si distinguono per:

• Facilità di trasporto su bilici standard e rapidità di installazione
• Completo pre-montaggio, precablaggio con sistema brevettato di auto-montaggio e  pre-
disposizione per i collegamenti alle linee acqua-aria-elettricità del cantiere
• Modularità
• Fondazioni ridotte al minimo
• Alta produttività fino a 130 m3/h
• Sicurezza ed affidabilità dei dispositivi elettrici e meccanici
• Resistenza sismica 
• Copertura resistente al vento (velocità 120 km/h)

IMER Group
Le Officine Riunite
Udine SpA
Via Santa Caterina, 35
33030 Basaldella di
Campoformido (UD)
T. +39 0432 563911
F. +39 0432 562131
www.imergroup.com
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L’attuale linea di impianti mobili e gruppi di mi-
scelazione ORU ONEDAY e ORU DAY MD/ ORU 
LK lanciata sul mercato 5 anni fa rappresenta il 
nostro core business in Europa ed in molti paesi 

EUROMOBIL FAST
Il progetto EUROMECC EUROMOBIL 
FAST, sviluppato, ingegnerizzato e prodotto 
con l’apporto di tecnologie all’avanguardia, 
presenta le seguenti caratteristiche:
• facile trasportabilità, i componenti si 

trasportano su container open top 40 
piedi o su normali trailer.

• installazione veloce, non è richiesta 
nessuna opera di fondazione.

• elevata capacità produttiva.
Gli impianti di questa serie sono:
• FAST100: elevata capacità produttiva 

(100 m3/h di calcestruzzo vibrato). Co-
stituito da un gruppo inerti a 4 scomparti in linea, skip a ribaltamento e mesco-
latore a doppio asse orizzontale da 2,5 m3 reso. 

• FAST80: media capacità produttiva (80 m3/h di calcestruzzo vibrato). Medesi-
mo gruppo vasche del FAST100, con un mescolatore a doppio asse da 1,67 
m3 reso.

• FAST60: stessa configurazione del FAST80 ma dotato di mescolatore planeta-
rio da 1 m3 reso con una capacità produttiva di 60 m3/h.

• FAST30: ideale per installazione in piccoli cantieri e per piccoli impianti di pre-
fabbricazione. Dotato di mescolatore planetario da 0,5 m3 reso, capacità pro-
duttiva di 30 m3/h.

• FASTDRY: è la versione a secco della serie, ha una capacità produttiva di 70 
m3/h di dosi secche

EUROMECC Srl
S.S. 192 km 79 EN/CT 
Casella Postale 163 
95045 Misterbianco (CT) 
T. +39 095 7130011
F. +39 095 7130115
repcom@euromecc.com
www.euromecc.com
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Gli impianti stazionari della serie SIMEM WET BETON sono stati progettati per la 
produzione industriale di calcestruzzo. L’intera struttura è costituita da moduli stan-
dard che rendono gli impianti facilmente configurabili, secondo le più diverse esigen-
ze, mantenendo aperte, anche dopo la realizzazione, notevoli possibilità di espansio-
ne e di configurazione. 

Non a caso sono stati scelti due impianti Wet Beton per la realizzazione dell’allarga-
mento del canale di Panama e che saranno utilizzati, sia sul versante Pacifico che At-
lantico, per produrre più di 5 milioni di metri cubi di calcestruzzo nel corso dell’intero 
progetto, con una capacità di 720 m³/h per impianto, classificandoli tra gli impianti a 
più alta capacità produttiva mai realizzati!

SIMEM SpA 
Soc. Unipersonale
 Viale dell’Industria 24 
37046 Minerbe (VR) 
T. +39 0442 640014 
F. +39 0442 640273 
www.simem.com 
info@simem.com

Con l’adozione del sistema “Mixed 60-90” 
è oggi possibile inserire un mescolato-
re su impianti di dosaggio orizzontali, 
in origine strutturati per la sola produzione 
di calcestruzzo preconfezionato, con carico 
diretto in autobetoniera (a secco).
Infatti, senza la necessità di effettuare pe-
santi modifiche all’architettura dell’impianto 
e mantenendo le unità di dosaggio e traspor-
to materiali di cui è già fornito, con minime 
variazioni e adattamenti è praticabile l’inseri-
mento dei mescolatori modello OCMIX RG-
3000GA o OCMIX RG4500GA, salvaguar-
dando nel contempo la possibilità del carico diretto dell’autobetoniera.
Ciò è reso possibile dalla particolare apertura di alimentazione per gli aggregati di cui 
questi mescolatori sono dotati. Questa infatti essendo posizionata lateralmente per-
mette con il suo solo movimento di apertura di convogliare gli aggregati o all’interno 
del mescolatore o al carico diretto dell’autobetoniera. La deviazione del carico del 
cemento, dell’acqua e degli additivi avviene invece tramite normali valvole ad aziona-
mento elettropneumatico di facile inserimento. Questa particolarità della versione GA 
si somma alle caratteristiche già proprie di questa gamma di mescolatori a doppio 
asse orizzontale; caratteristiche che si possono riassumere in: elevate prestazioni, 
affidabilità d’esercizio, e ridotti costi di manutenzione.
Da segnalare anche la particolare conformazione geometrica della struttura di soste-
gno dei mescolatori che consente la massima facilità di accesso ad entrambi i due 
punti di carico.

OCMER 
Grandi Impianti Srl
Via Ponte Alto, 3 
41011 
Campogalliano (MO)
T. +39 059 526023
F. +39 059 527326
www.ocmer-impianti.it

“Mixed 60-90”
è oggi possibile inserire un mescolato-

, 
in origine strutturati per la sola produzione 
di calcestruzzo preconfezionato, con carico 

Infatti, senza la necessità di effettuare pe-
santi modifiche all’architettura dell’impianto 
e mantenendo le unità di dosaggio e traspor-
to materiali di cui è già fornito, con minime 
variazioni e adattamenti è praticabile l’inseri-
mento dei mescolatori modello OCMIX RG-
3000GA o OCMIX RG4500GA, salvaguar-
dando nel contempo la possibilità del carico diretto dell’autobetoniera.

Betonsys è l’unico sistema di sviluppo, progettato in ambiente Windows, adatto a 
tutte le tipologie di impianto per il dosaggio e la mescolazione: a torre, orizzontali, 
a singola bocca o a più bocche di carico, con o senza mescolatore.
BetonWin, PrecastWin, PreMix  e AsphaltWin sono i nostri software di controllo, 
che, basati sul sistema Betonsys, ne condividono le seguenti caratteristiche di base:
• avere un sinottico grafico animato visualizzabile su qualunque PC 

collegato in rete; 
• avere calibrazione taratura ed autodiagnostica totalmente assistita da PC. 
• gestire la consistenza d’impasto e compensare le umidità in modo nativo; 
• avere sequenze di estrazione e scarico personalizzabile per ogni 

formula/punto;
• gestire le code di produzione con smistamento automatico delle richieste; 
• avere un numero virtualmente illimitato di formule e relative materie prime;
• avere un archivio storico delle produzioni, e condividerlo via SQL.

MECCANIZZAZIONI 
MODERNE & SISTEMI Srl
Sede operativa: 
Via Paul Harris, 63 - 
81100 Caserta
T. +39 0823 494930
F. +39 0823 465320
info@memosistemi.com
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Il diffondersi della burrasca congiunturale di 
cui ancora oggi si percepiscono le conse-
guenze aveva spinto l’attuale Governo ad 
accendere i riflettori sul settore dell’edilizia 
riscoprendone il ruolo primario di propulso-
re dell’economia. 
Con il Piano nazionale per l’housing sociale 
e con il Piano di rilancio dell’attività edilizia 
sono state gettate le basi per una manovra 
fondata, da un lato, con obiettivi di medio 
lungo termine, sull’incremento dell’offerta 
abitativa per alcune categorie sociali attra-
verso differenti modelli operativi di interven-
to da plasmarsi anche in relazione alle sin-
gole realtà territoriali e dall’altro, con finalità 
immediata in funzione anti crisi, sul ricono-
scimento di premiliatà e bonus di cubatura 
per interventi di ampliamento o demolizione 
ricostruzione su edifici esistenti. 
Due programmi che viaggiano necessaria-

mente su direttrici diverse il cui fattor comu-
ne è l’avvio di una nuova politica di riqualifi-
cazione del patrimonio edilizio esistente che 
affronti il problema della casa e della città e 
non attraverso azioni isolate quanto piutto-
sto con misure organiche che consentano 
di operare in simultanea su questi due ele-
menti che sono di fatto tra loro inscindibili. 
È su questa partita che si deve giocare il 
futuro delle nostre città e perché no delle 
imprese quali protagoniste delle trasforma-
zioni urbane.
Altro elemento comune ad entrambi i piani 
per la casa è il ruolo rivestito dalle Regioni 
che ha inciso, finora, in maniera piuttosto 
determinante sia nella fase di avvio che in 
quella più propriamente attuativa.
A distanza di parecchi mesi dal varo dei 
provvedimenti legislativi che hanno dato il 
via ai cd. piani casa (per il Piano nazionale 

Premi di cu! atura e ! ousing sociale! 
occasioni ancora da giocare!

di Silvia Menichetti
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di edilizia abitativa, l’articolo 11 del Decreto 
Legge 112/2008 con il suo DPCM attuati-
vo del 16/7/2009 e per il Piano di rilancio 
dell’attività edilizia l’Accordo Stato Regioni 
del 1° aprile 2009 e a seguire le leggi regio-
nali di recepimento) si possono raccogliere 
alcune considerazioni.
Ma andiamo per ordine. 
Il Piano nazionale di housing sociale si inse-
risce in una più ampia azione di intervento 
per la città essendo finalizzato a risolvere 
la situazione dell’emergenza abitativa e ad 
attivare processi di rigenerazione e rinnova-
mento dell’assetto urbano. 
Per le imprese significa imparare a confron-
tarsi in maniera diversa rispetto al passa-
to non solo con una nuova edilizia socia-
le ma soprattutto con soggetti che fino a 
ieri hanno ricoperto altri ruoli e che invece 
potrebbero diventare anche possibili con-
correnti: banche, fondi immobiliari, società 
immobiliari. A fronte dell’esigenza diffusa-
mente emersa negli ultimi anni di riavviare 
una politica organica e ordinaria di housing 
sociale il Piano nazionale di edilizia abitativa 
inizia a dare una prima importante risposta 
soprattutto a quella fascia di domanda che 
si definisce come solvibile poiché in grado 
comunque di corrispondere un canone di 
un certo livello a fronte dell’assegnazione di 
un alloggio.
Il Piano ha una capienza di risorse pari a 
poco più di 700 milioni di euro. 
Di queste 140 milioni di euro sono stati di-
rottati sul sistema integrato dei fondi, 197 
milioni di euro sono stati destinati alla realiz-
zazione di interventi immediatamente can-
tierabili di edilizia pubblica sovvenzionata 
mentre la restante somma è stata ripartita 
anch’essa tra le Regioni e servirà a finan-
ziare le altre linee di intervento del Piano di 
edilizia abitativa e in particolare: programmi 
integrati di edilizia sociale, incremento 
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del patrimonio di edilizia residenziale pub-
blica, promozione da parte di privati di in-
terventi in pro" ect financing, agevolazioni a 
cooperative edilizie.
Gli effetti che la manovra porterà sul settore 
delle costruzioni e sulle politiche abitative 
in genere è ancora prematuro prevederli in 
quanto non siamo ancora entrati nel pieno 
della fase operativa. Sta peraltro per sca-
dere il termine per la presentazione al Mi-
nistero delle Infrastrutture delle proposte 
di programma provenienti da Regioni ed 
enti locali, nonché dagli operatori. Oltre al 
rispetto delle scadenze, è auspicabile che 
sia definito un quadro di regole che consen-
tano di attivare proposte capaci di avviare 
un’azione di riqualificazione urbana che ha 
come centralità l’abitare sostenibile, coin-
volgendo soprattutto l’imprenditoria privata. 
Se il Piano Casa per l’housing sociale, data 
la sua articolazione, che incide sulla tem-
pistica, rappresenta più che altro una ma-
novra post crisi, il Piano casa per gli am-
pliamenti e demolizioni doveva costituire, 
invece, un’opportunità immediata per su-
perare la crisi. 
Le stime fatte prevedevano investimenti at-

tivabili intorno ai 50 miliardi di euro ma è evi-
dente che qualcosa non ha funzionato e la 
causa è soprattutto ascrivibile alla comples-
sità normativa con cui le Regioni hanno rite-
nuto di recepire i contenuti dell’Accordo del 
1° aprile con lo Stato, cui si sono aggiunte 
le ulteriori limitazioni poste da molti Comuni 
che fanno assomigliare l’Italia ad una ma-
schera di Arlecchino. Peraltro, il rinnovo dei 
governi locali fa si che alcune Regioni (prime 
tra tutte il Lazio) stiano studiando dei corret-
tivi al fine di “aprire” ad ulteriori fattispecie 
la realizzabilità degli interventi. Ma al di là 
delle effettive ricadute in termini economici 
ed occupazionali bisognerebbe cogliere le 
opportunità offerte dal Piano Casa in una 
prospettiva più ampia che passi anche at-
traverso di rilancio anche qualitativo del 
settore delle costruzioni verso segmenti di 
mercato improntati al rinnovamento urbano 
in chiave sostenibile. Disposizioni di questo 
genere non dovrebbero allora essere lega-
te ad un periodo di tempo predeterminato 
quanto piuttosto operare “a regime” per 
concorrere così alle politiche urbane e l’oc-
casione deve quindi collocarsi in un’ottica di 
sperimentazione urbanistica. 
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Colabeton progetta, realizza e distribuisce calcestruzzi durabili a

prestazione garantita e una vasta gamma di prodotti speciali. Oltre 15 0

impianti di betonaggio completamente informatizzati distribuiti su tutto

il territorio nazionale. Una capillare rete commerciale integrata dai

laboratori di area per la ricerca e lo sviluppo dei prodotti con un servizi o

tecnologico centrale che è punta avanzata e base dell’innovazione

tecnologica. Tra i leader del calcestruzzo in Italia c'è Colabeton.

CALCESTRUZZI DI QUALITÀ

ADV_colabeton_180_255.indd   1 16-09-2010   16:41:32
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Il tema del presente articolo concerne i con-
trolli di garanzia di qualità del prodotto e di 
qualificazione degli operatori economici re-
lativi alle opere in calcestruzzo e in cemento 
armato.
L’intenzione, più nello specifico, è quella di 
procedere all’analisi delle responsabilità e 
delle sanzioni in capo al direttore dei lavori e 
al collaudatore, coinvolti, a vario titolo, nella 
fase di esecuzione delle commesse pubbli-
che.
Operazione, questa, che non può prescin-
dere da una pur sommaria elencazione de-
gli indici normativi di riferimento.
Così il comma 3, art. 124 del D.P.R. n. 
554/991, prevede che “il direttore dei 
lavori  a la s! eci! ca res! onsa! ilitO 
dell!a ccettazione dei materiali, sulla 
! ase anc e del controllo ! uantitativo 
e ! ualitativo de! li accertamenti u! ! -
ciali delle caratteristic e meccanic e 
di questi, cos’ come previsto dall’articolo 3, 
comma 2, della Legge 5 novembre 1971, n. 
1086, ed in aderenza alle disposizioni delle 
norme tecniche di cui all’articolo 21 della 
predetta legge”.
Al direttore dei lavori, quindi, compete 

senz’altro una specifica responsabilità, re-
lativa all’accettazione dei materiali da utiliz-
zare in cantiere, che si estrinseca attraverso 
l’espletamento di un controllo quantitativo e 
qualitativo degli stessi.
Allo stesso modo l’art. 187, comma 1 del 
D.P.R. 554/992, ! revede c e “il collau-
do  a lo sco! o di veri! care e certi! -
care c e l!o ! era o il lavoro sono stati 
ese! uiti a re! ola d!a rte e secondo le 
! rescrizioni tecnic e ! resta! ilite, in 
conformità del contratto, delle varianti e dei 
conseguenti atti di sottomissione o aggiun-
tivi debitamente approvati. 
Il collaudo  a altres!  lo sco! o di veri! ca-
re c e i dati risultanti dalla conta! ilitO e 
dai documenti ! iusti! cativi corris! on-
dono ! ra loro e con le risultanze di ! atto, 
non solo ! er dimensioni, ! orma e ! uan-
titO, ma anc e ! er ! ualitO dei materiali, 
dei com! onenti e delle ! rovviste, e che 
le procedure espropriative poste a carico 
dell’appaltatore siano state espletate tem-
pestivamente e diligentemente. Il collaudo 
comprende altres’ tutte le verifiche tecniche 
previste dalle leggi di settore”.
Anche il collaudatore, quindi, esercita un 
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I controlli di garanzia di ! ualit!  del ! rodotto 
e di ! uali! icazione degli o! eratori

- nalisi ! elle res! onsabilit!  e ! elle san! ioni ! er la ! ire! ione

lavori e il ! olla! ! atore 

di Gianni Marco Di Paolo

1 Disposizione ora confermata dall’art. 148, comma 3 della bozza di regolamento attuativo del Codice dei contratti.
2 Disposizione ora confermata dall’art. 215, comma 1 della bozza di regolamento attuativo del Codice dei contratti.
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controllo sulla qualità dei materiali utilizzati 
per l’appalto e sulla conformità degli stessi 
alle prescrizioni tecniche prestabilite.
Accanto a tali disposizioni, vi sono le Norme 
Tecniche per le Costruzioni, di cui al Decre-
to Ministeriale 14.1.2008.
Esse, per quanto rileva nell’odierna sede, 
prevedono che i produttori di materiali, pro-
dotti o componenti di uso strutturale devo-
no dotarsi di adeguate procedure di con-
trollo di produzione in fabbrica (paragrafo 
11.1 D.M. 14.1.2008).
I produttori, in particolare, devono dotarsi di 
un sistema di controllo certificato della pro-
duzione (FPC) di calcestruzzo confeziona-
to di tipo industrializzato (paragrafo 11.2.8 
D.M. 14.1.2008).
Infine, il direttore dei lavori è tenuto a veri-
ficare che la fornitura di calcestruzzo pro-

venga da impianto certificato e a “rifiutare 
le eventuali forniture provenienti da impianti 
non conformi” (paragrafo 11.2.8 citato).
Può dunque trarsi un primo bilancio dalle 
suddette fonti normative e affermare, senza 
tema di smentite, che mentre sono sicura-
mente previste le responsabilità del direttore 
dei lavori e del collaudatore, non altrettanto 
può dirsi per le sanzioni.
Ciò impone uno sforzo ermeneutico ulte-
riore, volto ad accertare se l’ordinamento 
giuridico non preveda rimedi in via genera-
le, che possano essere adattati al caso di 
specie.
Soccorre, in tal senso l’art. 2043 del Codice 
Civile, recante “risarcimento per fatto illeci-
to”, secondo cui “qualunque fatto doloso o 
colposo, che cagiona ad altri un danno in-
giusto, obbliga colui che ha commesso 

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

www.graceconstruction.com   02.93537.531

Grace Construction Products

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

Qualità e durabilità con le fibre strutturali Grace

All’interno dell’ampia gamma di soluzioni e prodotti speciali per il mondo delle costruzioni,
Grace offre fibre sintetiche in grado di aumentare gli indici di duttilità e tenacità,
ovvero la resistenza a fatica e urto, del calcestruzzo.
Strux® 90/40, le prime fibre sintetiche ad aver ottenuto la marcatura CE per il rinforzo
strutturale del calcestruzzo, trovano applicazione dal calcestruzzo preconfezionato alla
prefabbricazione industriale.
Le fibre Strux® 90/40 sono disponibili in sacchetti “Concrete-Ready Bag” da 2,3 Kg che
possono essere aggiunti al calcestruzzo nel miscelatore o direttamente in autobetoniera.
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il fatto a risarcire il danno”.
In tal caso, quindi, l’omesso controllo di 
qualità sui materiali impiegati nel cantiere, 
nelle ipotesi di causazione del danno a terzi, 
può comportare, a carico dei soggetti so-
pra menzionati, l’obbligo di risarcire il danno 
stesso.
E non è da escludere, in tal caso, il coinvol-
gimento dello stesso operatore economico 
che abbia fornito materiale non idoneo, il 
quale dovrebbe verosimilmente rispondere 
a pari titolo per il danno cagionato.
Un’ulteriore ipotesi, tutta da esplorare e ve-
rificare, concerne la possibile applicazione 
di norme, contenute nel Codice Penale, di-
rette a punire i comportamenti dei soggetti 
i quali abbiano utilizzato, consentito o age-
volato l’utilizzazione nei cantieri di materiali 
non certificati.
Si vuole evidenziare, in tal senso, la fatti-

specie incriminatrice di cui all’art. 356 c.p., 
recante “frode nelle pubbliche forniture”, 
a tenore della quale “chiunque commette 
frode nella esecuzione dei contratti di forni-
tura o nell’adempimento degli altri obblighi 
contrattuali indicati nell’articolo precedente 
è punito con la reclusione da uno a cinque 
anni e con la multa non inferiore a 1.032 
euro”.
Al riguardo, la Cassazione penale, VI"  Se-
zione, con sentenza n. 44273 del 7.10.2008 
ha chiarito che “soggetto attivo del reato di 
cui all’art. 356 c.p. pu!  essere anche colui 
che fornisce all’impresa appaltatrice l’ope-
ra pubblica, materie prime in qualità non 
idonea per la corretta realizzazione dell’ap-
palto, indipendentemente dall’assenso pre-
stato dall’ente pubblico allo svolgimento di 
tale incarico (fattispecie relativa a fornitura 
di calcestruzzo di qualità scadente utilizzato 
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per la costruzione di opere pubbliche)”.
Il disvalore della condotta, poi, potreb-
be rilevare di per sé, andandosi a punire il 
produttore che immette nel mercato il cal-
cestruzzo non certificato FPC, e ciò a pre-
scindere dalla successiva utilizzazione dello 
stesso nella commessa pubblica.
Si vuole alludere al reato di cui all’art. 515 
c.p., recante “frode nell’esecuzione del 
commercio” che punisce colui che “con-
segna all’acquirente una cosa mobile per 
un’altra, ovvero una cosa mobile, per origi-
ne, provenienza, qualità o quantità, diversa 
da quella dichiarata o pattuita”.
Si comprende bene, tuttavia, come tali di-
sposizioni non sempre siano suscettibili di 
essere applicate, essendo esse subordina-
te all’esistenza di presupposti che non sem-
pre si verificano in caso di omessa verifica 
del materiale utilizzate nel cantiere e che 
soprattutto talvolta non riguardano diretta-
mente il direttore dei lavori o il collaudatore.
Così, nell’attesa che il legislatore ponga au-
spicabilmente rimedio a tali mancanze, non 
resta che affidarsi ai pochi rimedi concessi 
e prodigarsi per una moral suasion dei sog-
getti coinvolti.
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Introduzione
La progettazione delle miscele avente come 
obiettivo il rinforzo fibroso, è spesso ogget-
to di discussione.

Non possiamo, pertanto, che esprimere la 
nostra opinione che potrebbe non incon-
trare i favori di colleghi, dal momento che il 
processo che si segue, idealmente e prati-
camente, differisce un po’ dai normali canoni 
di procedure, diciamo così, consolidate nel 
tempo.
Quello che, comunque, dovrebbe essere 
l’obiettivo dell’articolo è la consapevolezza 
che l’immissione di fibre, quale costituente 
aggiuntivo alla miscela di calcestruzzo, deb-
ba avvenire con un processo “logico” e non 
semplicemente mediante l’immissione delle 
stesse con successive riaggiunte di acqua 
e/o di superfluidificante per correggere a po-
steriori la consistenza dell’impasto.
L’invito è anche rivolto ai colleghi addetti alla 
vendita del calcestruzzo fibroso che devono 
prendere atto del fatto che si tratta di un ma-
teriale “nuovo” e, come tale, dovrebbe esse-
re considerato in maniera diversa dal calce-
struzzo ordinario.
Nei tanti corsi di formazione, che si tengono 
nel corso di un anno, la parte riguardante il 
Mix Design viene trattata un po’ diversamen-
te rispetto alla metodologia ampiamente illu-
strata e presente in letteratura. 
Il progetto della miscela, come è noto, par-
te essenzialmente dalle prescrizioni dettate 

al tecnologo il quale, attraverso opportune 
correlazioni, materiali a disposizione, impasti 
di prova, ecc., elabora una ricetta che dovrà 
soddisfare i requisiti richiesti.

Fin qui, si può ritenere che tutti siano d’ac-
cordo.

Il problema nasce quando l’immissione di fi-
bre al calcestruzzo viene eseguito senza gli 
opportuni accorgimenti che tale aggiunta, 
invece, richiede, già durante lo studio preli-
minare della miscela.
Ci siamo sempre espressi in maniera critica 
nei riguardi sia dei produttori sia dei pavi-
mentisti, quando si aggiungono determinate 
quantità di fibre a miscelazione del calce-
struzzo già avvenuta o poco prima del getto.
È una prassi piuttosto consueta che na-
sconde molti potenziali pericoli, connessi 
ad una sostanziale ed inevitabile riaggiunta 
di acqua e/o di additivo superfluidificante.
In entrambi i casi, inoltre, ci si trova in una 
condizione molto critica, dal momento che, 
essendo stata variata la ricetta originale del 
calcestruzzo, non sarà così facile la defini-
zione o l’individuazione, a posteriori, delle 
reciproche responsabilità, soprattutto in 
caso di contenzioso.
Il produttore deve produrre un calcestruzzo 
che sia idoneo per la sua progettata appli-
cazione d’uso, il costruttore o il pavimenti-
sta deve eseguire correttamente le opera-
zioni di posa.

Fi! re e ! ix Design
di Roberto Marino, Alberto Favaro
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Impiego delle fibre
In primo luogo ci sembra corretto formulare 
alcune ipotesi del perché, nel momento in 
cui si aggiunge una certa quantità di fibre 
all’impasto già preparato, lo stesso subisca 
una, più o meno, drastica riduzione della 
consistenza.

Alcuni autori (1) hanno ben chiarito la pro-
blematica, e recenti lavori hanno dato del-
le ipotesi convincenti anche supportate da 
sperimentazioni.
Ad onor del vero, tali lavori riguardano prin-
cipalmente la ottimizzazione dei calcestruz-
zi autocompattanti con fibre, ma lo stesso 
principio può essere applicato anche ai cal-
cestruzzi ordinari; in sintesi, qual è la diffe-
renza tra un calcestruzzo autocompattante 
e un calcestruzzo ordinario avente una clas-
se di consistenza S5?
La differenza consiste nel fatto che nel caso 
degli SCC si corregge in maniera adeguata 
il volume della matrice, più elevata rispetto 
ai calcestruzzi ordinari.
La scuola norvegese, per esempio, defini-
sce, in maniera appropriata, questa diffe-
renza. La tecnologia di base del calcestruz-
zo viene riconsiderata sotto un aspetto più 
reologico che squisitamente e puramente 
tecnico, basato sull’importanza delle curve 
granulometriche combinate dei singoli ag-
gregati. Il calcestruzzo deve essere trattato 
come un materiale sostanzialmente bifasi-
co, costituito, cioè, da una fase fluida, volu-
me della matrice o pasta di cemento, e da 
una fase solida, rappresentata dal volume 
degli aggregati. 
La classe di consistenza del calcestruzzo 
rimane un obiettivo fondamentale da rag-
giungere e sarà ottenuta combinando op-
portunamente le due fasi, come semplice-
mente espresso dal diagramma triangolare 
riportato di seguito:

La consistenza è, quindi, il prodotto o il ri-
sultato, derivante dalla ottimizzazione delle 
due fasi. Tale combinazione identifica cam-
pi, o aree di lavorabilità, piuttosto specifi-
ci, in cui una fase è predominante rispetto 
all’altra. 
Campi, per esempio, in cui la fase fluida, 
cioè il volume della matrice, è dominante nei 
riguardi della fase solida, costituita dall’in-
sieme degli aggregati.
In sintesi, nei riguardi dell’abbassamento al 
cono, se prendiamo ad esempio il valore del-
lo Slump, il punto in cui si ha l’inversione di 
tendenza da una fase all’altra è rappresen-
tato da un valore di abbassamento al cono 
di appena 15 cm: al di sotto di tale valore la 
consistenza è “regolata” dalla fase solida, al 
di sopra è regolata dalla fase fluida (2).
Il nostro compito è, pertanto, quello di otti-
mizzare in maniera opportuna la reologia dei 
calcestruzzi a consistenza S5, che ricadono in 
un‘area di lavorabilità dominata dalla fase fluida 
e, quindi, dal volume della matrice.
È importante osservare, come specificatamen-
te asserito nella UNI EN 206-1, che la classifi-
cazione S5 rimane in un ambito di incertezza 
qualitativa e di insufficiente sensibilità. 
In tali casi, è indispensabile non utilizzare 
più il cono di Abrams, come strumento di 
valutazione della classe di consistenza, ma 
la Tavola a Scosse, in conformità alla speci-
fica norma UNI EN 12350-5 (3).
Fatta questa premessa, l’immissione di 
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fibre, per esempio metalliche, nell’impasto 
di calcestruzzo, senza che avvenga un ri-
calcolo dei volumi della matrice e dei volumi 
della malta, porta inevitabilmente a ridurre 
il volume della fase fluida, con ripercussio-
ni negative sulle potenzialità di scorrimento 
della stessa.
Infatti, se consideriamo un determinato 
volume della matrice in un calcestruzzo or-
dinario, quando avviene l’immissione delle 
fibre, una parte del volume stesso sarà im-
pegnato a ricoprire esternamente le fibre, 
riducendo gli spessori di ricoprimento degli 
aggregati stessi (zona di transizione) e pro-
vocando una netta diminuzione di fluidità o 
scorrimento, che viene facilmente eviden-
ziato attraverso il valore dello slump dopo 
l’aggiunta delle stesse fibre.

Il Mix Design
La progettazione della miscela di calce-
struzzo con rinforzo fibroso, sia metallico 
che sintetico, non può prescindere dal cal-
colo del volume della matrice necessaria 
affinché si raggiunga il livello di consistenza 
stabilito e che non vi sia assolutamente la 
necessità di riaggiunta di acqua o di additi-
vo superfluidificante.
L’elaborazione del calcestruzzo di partenza 
o “bianco”, cioè senza fibre, viene definito 

mediante il calcolo dei volumi assoluti aven-
do però l’accortezza di identificare alcuni 
parametri che usualmente impieghiamo nel 
calcolo dei calcestruzzi autocompattanti.
Definiremo, pertanto,:
1.	 il volume della pasta, Vp
2.	 il volume della pasta più il volume del-

le polveri passanti allo staccio 0,125, 
Vmatr

3.	 il volume della malta, Vm
La ricetta finale sarà ottimizzata impiegan-
do la tavola a scosse, in modo da verificare 
visivamente il comportamento reologico, 
l’aspetto, la’omogeneità degli aggregati, 
ecc., dopo l’esecuzione della prova come 
mostrato nella Figura 1.
In particolare, il valore di F (Flow) dovrà as-
sestarsi nell’intervallo 560-620 mm di dia-
metro e il calcestruzzo non dovrà presen-
tare segregazione o bleeding, anche dopo 
qualche minuto di riposo. 
In questa fase gli aggregati si possono 
combinare in modo tale da avere un risul-
tato soddisfacente dal punto di vista reo-
logico: siamo in un campo di lavorabilità in 
cui predomina non tanto la correttezza della 
curva risultante ma quanto la idoneità della 
fase fluida.
Il volume della pasta, Vp, è data dalla som-
matoria:

 
dove Vc è il volume del cemento impiegato, 
Vac è il volume dell’acqua efficace, Var il vo-
lume dell’aria, Vad è il volume dell’additivo o 
degli additivi  utilizzati.
Il volume della pasta con le polveri, Vmatr, 
sarà la somma di Vp e del volume dei fini 
provenienti dagli altri costituenti, filler e/o 
sabbie.

Fig. 1 - Spandimento del calcestruzzo.

Vp = ∑ Vc + Vac + Var + Vad
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Il volume della malta sarà il volume della pa-
sta più il volume della parte degli aggregati 
passanti allo staccio 4 mm.
Riportando in grafico gli indicatori volume-
trici, per un calcestruzzo avente, per esem-
pio, come requisiti Rck 30, Dmax 22,4 e 
classe di consistenza F5 (valore della tavola 
a scosse), si sono calcolati i seguenti valori 
indicati in Figura 2.
L’ottimizzazione del calcestruzzo senza fi-
bre ha portato alla definizione di Vm uguale 
a 656 litri e il volume della matrice, Vmatr, a 
336 litri. Si noti che il rapporto Vm/Vmatr è 
uguale a 1,9.
Questi indicatori testimoniano che la reolo-
gia del calcestruzzo è stata raggiunta posi-
tivamente o, in altre parole, il volume della 
malta è in grado di avvolgere gli aggregati 
per avere i requisiti richiesti di lavorabilità.
L’aggiunta di fibre porta a “spostare” una 
parte del volume della matrice a favore del 
ricoprimento dell’area totale della superficie 
delle fibre riducendo, come precedente-
mente detto, la parte fluida “impegnata” per 
lo scorrimento.
Alcuni autori identificano come Fattore Fibre 
(Fiber Factor) il prodotto della percentuale 
volumetrica delle fibre immesse nel calce-
struzzo con il proprio rapporto d’aspetto:

Fig. 2 - Indicatori volumetrici, per un calcestruzzo 
avente, per esempio, come requisiti Rck 30, Dmax 22 
e classe di consistenza F5.
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                      FF = Vf x (Lf/Dequiv)  

Se, per esempio, desideriamo immettere 25 
kg di fibre metalliche nel calcestruzzo aven-
te un Dequiv di 0,75 e una lunghezza pari a 
50 mm, il valore di FF risulta pari a:

              FF = 0,33 x 50 / 0,75 = 22
Sulla base di una correlazione empirica 
(1) potremo definire la riduzione della per-
centuale dell’aggregato grosso secondo il 
valore di FF. Tale correlazione può essere 
rappresentata dal seguente diagramma ri-
portato in Figura 3.
Si evince come l’aumento di FF porti ad una 
graduale riduzione dell’aggregato grosso e 
quindi ad una riduzione di volume della fase 
solida che dovrà, di conseguenza, essere 
compensata.
A parità di rapporto d’aspetto, un maggior 
volume di fibre richiede una riduzione pro-
gressiva della quantità di aggregato grosso, 
così come anche nel caso che si voglia im-
piegare quantità ridotte di Vf, ma con rap-
porti d’aspetto più elevati.
Ritornando all’esempio di prima, con il cal-
cestruzzo Rck 30, F5 e Dmax di 22,4 mm, 
avendo utilizzato 25 kg di fibre metalliche 
con un valore di FF pari a 22, dal diagram-

ma si evince che la riduzione in termini per-
centuali dell’aggregato grosso risulta pari a 
5,5%. Questa riduzione mi porta a ridurre 
il volume che occupa l’aggregato grosso 
(nell’esempio è di circa 920 kg/mc) di circa 
19 litri. A questi vanno sommati i 3,3 litri che 
occupano le fibre nel volume del calcestruz-
zo. In definitiva si dovrà operare un ricalcolo 
delle quantità delle materie prime in modo 
da aumentare il volume della matrice di al-
meno 22 litri. 
Naturalmente, l’apporto dei filler costituisce 
un passaggio fondamentale ed è da pren-
dere in considerazione soprattutto quando 
le sabbie sono povere di polveri passanti 
allo staccio 0,125.

Fig. 4 !  Rielaborazione degli indicatori volumetrici 
dopo i riproporzionamento delle sabbie degli aggregati 
grossi.

Fig. 3 - Riduzione della percentuale dell!ag gregato grosso secondo il valore di FF.
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In conclusione, riproporzionando le sabbie 
e l’aggregato grosso, utilizzando in questo 
caso 50 kg di filler calcareo per metro cubo, 
l’elaborazione degli indicatori volumetrici mi 
porta ad avere i nuovi valori della miscela 
(Figura 4), che saranno oggetto di valutazio-
ne sperimentale alla tavola a scosse. 
Si noti l’aumento del Vmatr di 21 litri, con un 
rapporto Vm/Vmatr uguale alla precedente 
sperimentazione del calcestruzzo senza fi-
bre, cioè di 1,9 circa.
Infine, esperienze consolidate porterebbero 
a ritenere che la tipologia di fibra, sintetica o 
d’acciaio, non influenzerebbe il diagramma 
che correla la riduzione dell’aggregato gros-
so con il valore di FF.

Conclusioni
La presente nota desidera dare un contri-
buto ad una metodologia di mix design per 
i calcestruzzi fibrosi in un ottica più pretta-
mente reologica. 
L’ottimizzazione deve essere ottenuta me-
diante sperimentazione che mira a salva-
guardare la lavorabilità del calcestruzzo 
anche in presenza di diverse quantità di rin-
forzo fibroso.
La metodologia illustrata deve essere, natu-
ralmente, oggetto di riflessione e sperimen-
tazione con i materiali a disposizione del 
laboratorio tecnologico.
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Si riporta di seguito la lettera pervenuta all’Associazione da parte del Prof. Ing. Salvatore 
Lo Presti, Università degli Studi di Messina, Facoltà di Ingegneria

Lettera del Prof. Ing. Savatore Lo Presti

Gentile Dott. De Vizio,
vorrei segnalarle che nel numero 95 della sua prestigiosa rivista “in CONCRETO” ho letto 
un articolo dal titolo “Soluzioni innovative nel campo dei calcestruzzi " brorinforzati" 
analisi preliminare su calcestruzzo rinforzato con " bre di PET” a firma del Prof. G. 
Donatone, del Prof. D. Foti e del Geom. F. Paparella. L’articolo riporta i risultati di un’espe-
rienza effettuata presso il laboratorio “Salvati” del Politecnico di Bari riguardante l’impiego 
di fibre di rinforzo per calcestruzzi ottenute dal semplice taglio di bottiglie di plastica.
Sin dal titolo, e poi ancora di più dallo scorrere dell’articolo, il lettore non informato è in-
dotto a ritenere che l’esperienza descritta sia frutto di un’invenzione, di una innovazione 
ottenuta ricercando lungo una via sin qui da nessuno mai percorsa prima.
Mi corre l’obbligo, invece, di informarla che chi scrive, Professore di “Produzione Edilizia” 
presso la Facoltà di Ingegneria di Palermo, è titolare di un Brevetto Nazionale dal titolo 
“FIBRE IN PET " POLIETILENTERFTALATO"  VERGINE OPPURE OTTENUTO DAL 
RICICLAGGIO DI BOTTIGLIE DI PLASTICA, DA IMPIEGARE COME RINFOR• O 
NEI CALCESTRU• • I FIBRORINFOR• ATI " CFR" ” depositato il 21 novembre 2003 ed al 
quale è stato assegnato il n° 0001347490; quindi ben sette anni prima dell’articolo citato. 
Tale brevetto è frutto di studi e di sperimentazioni effettuati, nell’arco di un decennio prima 
del deposito del brevetto, presso il laboratorio autorizzato “GEOLAB s.r.l.” di Palermo del 
quale all’epoca ero il Direttore. Successivamente ho proseguito la ricerca, al fine di ren-
dere più economico l’approvvigionamento delle fibre di PET, impiegando fibre ottenute 
dal semplice taglio delle bottiglie di plastica ed i risultati ottenuti sono stati pubblicati su 
supporti informatici (CD-ROM o DVD), consegnati a circa 350 corsisti e depositati presso 
il Tribunale e la Questura di Palermo:

1. Atti del IV Corso Nazionale del Tecnologo del Calcestruzzo organizzato dall’As-
sociazione Sperimentatori Calcestruzzi Innovativi (ASCI) – coordinatore scientifico Prof. 
Ing. Salvatore Lo Presti - presso l’Università degli Studi di Catania, Facoltà di Ingegneria, 
Novembre 2007, (pubblicazione digitale) ISBN"  978-88-95511-05-4

Comunicazione

Oggetto: IN CONCRETO 95
Articolo “Soluzioni innovative nel campo dei calcestruzzi fibrorinforzati: analisi preliminare 
su un calcestruzzo rinforzato con fibre di PET”.
Autori: Prof. G. Donatone, Prof. D. Foti e Geom. F. Paparella
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2. Atti del V Corso Nazionale del Tecnologo del Calcestruzzo organizzato dall’Asso-
ciazione Sperimentatori Calcestruzzi Innovativi (ASCI) – autore e coordinatore scientifico 
Prof. Ing. Salvatore Lo Presti - presso l’Università degli Studi di Messina, Facoltà di Inge-
gneria, Novembre 2008, (pubblicazione digitale) ISBN" 978-88-95511-06-1

3. Atti del VI Corso Nazionale del Tecnologo del Calcestruzzo organizzato dall’Asso-
ciazione Sperimentatori Calcestruzzi Innovativi (ASCI) – autore e coordinatore scientifico 
Prof. Ing. Salvatore Lo Presti, - presso l’Università degli Studi di Bergamo, Facoltà di Inge-
gneria, Gennaio 2010, (pubblicazione digitale) ISBN" 978-88-95511-07-8
Comprenderà quindi il mio disappunto nel constatare che sia le mie ricerche che il mio 
brevetto sono stati totalmente ignorati; non sono stati citati nell’articolo e neppure nella 
bibliografia, dove invece si riportano studi di altri autori effettuati anni dopo dei miei; eppure 
io, a buon diritto (vedi il brevetto), dovrei essere considerato il titolare dell’idea.
Pertanto chiedo che, ferma restando la mia convinzione che non siano assolutamente 
responsabili dell’increscioso inconveniente né il Direttore né l’Editore della rivista “in Con-
creto”, a parziale risarcimento di quanto mi è dovuto, i suddetti colleghi del Politecnico di 
Bari pubblichino, sul prossimo n° 97 della sua rivista, una nota nella quale siano menzionati 
sia il mio brevetto (anno 2003 - Fibre di Pet, di cui allego una copia) che la mia prima pub-
blicazione dei risultati (novembre 2007) della mia ricerca che ha dimostrato la proponibilità 
delle fibre di Pet ottenute dal semplice taglio delle bottiglie di plastica; conclusioni alle quali, 
mi fa piacere, sono arrivati anche i colleghi di Bari, però "  qualche anno dopo.
Certo della sua comprensione, le invio i miei più cordiali saluti.

Prof. Ing. Salvatore Lo Presti

Nota di risposta degli autori

Con riferimento alla nota riportata nel n° 95 della rivista “In Concreto” a nome dei sotto-
scritti Prof. G. Donatone, Prof. D. Foti e Geom. F. Paparella dal titolo “Soluzioni innovative 
nel campo dei calcestruzzi fibrorinforzati: analisi preliminare su un calcestruzzo rinforzato 
con fibre di PET”, si fa presente che il Prof. S. Lo Presti dell’Università di Palermo ci ha 
fatto rilevare di avere svolto anch’egli ricerche sullo stesso tema e di essere detentore del 
brevetto n° 0001347490 depositato il 21 novembre del 2003, riguardante l’impiego di fibre 
di PET nei calcestruzzi.
In merito i sottoscritti fanno presente che sia all’atto delle ricerche da loro svolte, effettuate 
peraltro al solo scopo di fornire un contributo scientifico all’argomento trattato, sia all’at-
to della richiesta di pubblicazione delle stesse nella vostra rivista, ignoravano totalmente 
l’attività di ricerca svolta dal Prof. Lo Presti; in particolare ignoravano l’esistenza sia del 
summenzionato brevetto, sia della ricerca pubblicata dal Prof. Lo Presti sugli “Atti del IV 
Corso Nazionale del Tecnologo del Calcestruzzo organizzato dall’Associazione Sperimen-
tatori Calcestruzzi innovativi (ASCI) presso l’Università degli Studi di Catania, Facoltà di 
Ingegneria, Novembre 2007, ISBN 978-88-95511-05-4”. I sottoscritti precisano, comun-
que, di avere iniziato le loro ricerche sull’impiego delle fibre di PET nel confezionamento del 
calcestruzzo sin dagli anni ’90.

Prof. G. Donatore, Prof. D. Foti, Geom. F. Paparella
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La pubblicazione del primo Rapporto su “il 
sistema italiano delle costruzioni” a cura di 
Federcostruzioni fa emergere la drammati-
cità dell’attuale stato di crisi di un settore 
che dall’inizio del 2008 ha perso mediamen-
te il 17,3% dei fatturati, con punte che per 
segmenti produttivi come le macchine per 
l’edilizia e i laterizi hanno superato il 50%.

Le previsioni per il 2010 indicano in 323 
miliardi e mezzo il giro di affari. Era di 386 
miliardi nel 2008. Una contrazione del fattu-
rato che ha interessato chi in misura mag-
giore, chi più contenuta, ma comunque del 
tutto eccezionale, tutti i comparti delle quat-
tro filiere che si riconoscono in Federcostru-
zoni. Si tratta di oltre 70 associazioni che 
ne fanno la più importante organizzazione 
associativa di settore del sistema economi-
co italiano. 

Il Rapporto si inserisce pienamente tra gli 
obiettivi della Federazione che ha lo scopo 
di porre in evidenza gli elementi di conver-
genza tra le sue diverse componenti. È con 
queste competenze che è stato possibile 
delineare una fotografia di dettaglio dei di-
versi comparti e analizzarne le dinamiche e 
le prospettive.
Nel commentare i dati del Rapporto il Presi-
dente di Federcostruzioni Paolo Buzzetti ha 

sottolineato come si stia assistendo all’ab-
bandono di un settore nevralgico per la no-
stra economia, che dal gennaio 2009 a giu-
gno 2010 ha perso più di 250 mila addetti, 
di cui 180.000 nelle costruzioni, 24.000 nel 
comparto dei servizi all’ingegneria e alla 
progettazione e 46.000 tra le imprese pro-
duttrici di materiali, macchine e tecnologie. 
E l’emorragia continua. 
“Nel sistema delle costruzioni - ha aggiun-
to - lavorano circa 3 milioni di persone di 
cui 1.944.000 nelle costruzioni e circa 
1.000.000 nei settori collegati. Gli occupati 
nel sistema delle costruzioni rappresentano 
il 16,8% degli addetti che operano nelle im-
prese dell’industria e dei servizi. 
La produzione del settore e cioè l’ammon-
tare degli investimenti in costruzioni (nuove 
costruzioni, interventi di manutenzione stra-
ordinaria) e delle spese per manutenzione 
ordinaria rappresenta il 12,8% del Pil”.

“Un settore, come ricorda il Vicepresidente 
Andrea Negri, coordinatore del gruppo di 
esperti che ha lavorato sul Rapporto, che 
garantisce il funzionamento fisico del Pa-
ese, lo aiuta a crescere, lo sostiene e che 
può contribuire, in maniera determinate, se 
adeguatamente riconosciuto, a rilanciare 
una nuova fase di sviluppo”.
 “Da sempre - aggiunge Buzzetti - le costru-

Il sistema italiano delle costruzioni.
Il contri! uto all! economia e le ! ro! oste ! er il 
rilancio del settore
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zioni svolgono una funzione determinate di 
tipo anticongiunturale. 
Negli altri Paesi europei, dalla Spagna alla 
Francia, dall’Inghilterra alla Germania, sono 
state attivate politiche specifiche di soste-
gno, immettendo risorse e accelerando le 
procedure, consentendo l’apertura di cantie-
ri piccoli e grandi. Insomma in Europa il rigo-
re si è accompagnato a politiche di sviluppo. 
Ma se è vero che il nostro Paese si trova in 
una situazione più critica, non si comprende 
come mai i programmi finanziari approvati, 
le risorse stanziate restino nei cassetti. 
Con l’effetto di vedere scomparire decine di 
migliaia di piccole e medie imprese, intac-
cando un tessuto produttivo che dalla fine 
degli anni Novanta ha evitato al nostro Pa-
ese di entrare in recessione ben prima dello 
scoppio della crisi finanziaria di fine 2008”.
Lo scenario attuale e di prospettiva appare 
quanto mai desolante e il sistema italiano 
delle costruzioni che si riconosce in Feder-
costruzioni rischia il collasso.
“Assistiamo - continua il Presidente di Ance 
e di Federcostruzioni - a una progressiva 
contrazione delle risorse destinate al set-
tore, il che significa che alla difficilissima 
situazione del mercato privato si accompa-
gna anche una recessione nel settore dei 
lavori pubblici. Il numero delle gare si è ri-
dotto negli ultimi anni di percentuali a due 
cifre, mentre un andamento altalenante del 
valore del mercato risulta tutto a favore di 
lavori molto grandi che si caratterizzano per 
tempi di cantierizzazione molto lunghi e per 
un coinvolgimento sempre più limitato delle 
imprese piccole e medie“.

“È in questo scenario che la crisi continua a 
mordere - ha concluso il Presidente di Fe-
dercostruzioni - e non succede nulla. 
Va fatta partecipe e sensibilizzata l’opinione 
pubblica sul significato economico e sociale 
del fallimento di decine di imprese ogni gior-
no, non solo per la mancanza di attività, ma 
spesso per i mancati pagamenti da parte 
delle Pubbliche Amministrazioni. 

Dobbiamo affermare il principio che non 
esistono lavoratori di serie A garantiti dalla 
spesa pubblica e lavoratori di serie B che 
rischiano il posto perché le Amministrazioni 
Pubbliche non pagano i loro datori di lavoro. 
Questa non è demagogia, ma la cruda real-
tà di quanto sta accadendo. Se il nodo da 
sciogliere è il Patto di stabilità, si intervenga 
evidenziando la drammaticità della situazio-
ne anche a livello europeo. 

La seconda questione riguarda le risorse. 
Abbiamo chiesto senza risultato di accele-
rare l’effettiva realizzazione del Piano infra-
strutturale approvato dal CIPE e di mettere 
a disposizione celermente le risorse dispo-
nibili dando priorità agli interventi diffusi sul 
territorio, che possono avere un effetto più 
immediato contro la crisi creando un volano 
che rimetta in moto lo sviluppo nelle costru-
zioni e nell’indotto. 
I tempi lunghi delle decisioni politiche e 
amministrative bruciano ricchezza e posti 
di lavoro. Bisogna intervenire. L’assenza di 
provvedimenti in questo senso impone oggi 
prese di posizione unitarie e la messa in 
campo di azioni straordinarie”. 

www.federcostruzioni.it
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ICMQ ha da tempo avviato con ATECAP 
una collaborazione al fine di individuare ini-
ziative utili a perseguire la reale qualificazio-
ne del mercato della produzione del calce-
struzzo preconfezionato. In quest’ottica si 
colloca la messa a punto, da parte di ICMQ, 
di un database online consultabile da tut-
ti nell’area “Ricerca aziende certificate” 
del sito ICMQ (www.icmq.org). Questo im-
portante strumento consente di verificare, 
in tempo reale, lo stato delle certificazioni 
di tutti i clienti ICMQ. Tale elenco, costan-
temente aggiornato, è pertanto in grado di 
comunicare al mercato, tempestivamente, 
l’informazione sullo stato attivo del certifica-
to, oppure su un’eventuale sospensione del 
certificato stesso. Dal sito ICMQ è anche 
possibile visualizzare e scaricare le copie 
del certificato in formato elettronico. Questa 
iniziativa ha l’obiettivo di favorire i control-
li da parte della Direzione Lavori in merito 
alla validità dei certificati – ad esempio, in 
cantiere basta avere una connessione a In-
ternet e collegarsi al sito ICMQ per verificare 
i certificati – ma è auspicabile che questa 
pratica venga promossa e adottata anche 
da altri enti e organismi. Le Norme Tecniche 
per le Costruzioni (DM 14/01/2008) han-
no posto le basi per una qualificazione del 
settore definendo con maggiore chiarezza 
rispetto al passato requisiti, responsabilità e 
ruoli connessi alle fasi di prescrizione, pro-
duzione, utilizzo e controllo dei materiali e 
rendendo obbligatoria la certificazione del 

sistema di controllo del processo produttivo 
(FPC). D’altro lato, proprio l’obbligatorietà 
ha determinato una situazione di scarsa 
chiarezza. Come sottolinea Lorenzo Or-
senigo, direttore di ICMQ, “le associazioni 
lamentano, a fronte di segnalazioni ricevu-
te dal mercato, una ‘dequalificazione’ del 
certificato di FPC, causata in primo luogo 
da una non sempre rigorosa applicazione 
delle norme da parte degli operatori, non-
ché da una mancanza di controlli. Questo 
fatto danneggia sia gli organismi di certifi-
cazione che svolgono il loro lavoro in modo 
rigoroso e competente, sia i produttori che 
applicano in maniera corretta la normativa 
vigente, senza ricercare scorciatoie che 
possano creare indebiti vantaggi sul merca-
to”. Diventa pertanto indispensabile trovare 
e mettere in atto soluzioni, strategie e si-
nergie affinché le regole siano rispettate da 
tutti i produttori e la certificazione mantenga 
il ruolo di garanzia, affidabilità e credibilità 
che gli è proprio. ICMQ persegue concreta-
mente questa strada.

Online i certi! icati IC! ! ! 
! er una ! uali! icazione e tras! arenza 
degli o! eratori

D A L  M E R C AT O

Via G. De Castillia, 10 
20124 MILANO
T. 02 7015081
F. 02 70150854
icmq@icmq.org    

www.icmq.org

Nota: Vedi pagina 72
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SISTRI!  
! u! ! licato 
il ! uarto decreto
Il quarto decreto SISTRI, pub-
blicato nella Gazzetta Ufficiale 
del 1° ottobre 2010:
•	 conferma la data di ope-

ratività del SISTRI, stabilita 
per il 1° ottobre 2010;

•	 proroga al 30 novembre 
2010 il termine per la con-
segna dei dispositivi USB e 
black box agli aventi titolo; 

•	 proroga al 31 dicembre 
2010 il termine previsto 
dall’art. 12, comma 2, del 
DM 17 dicembre 2009, 
ossia il periodo nel qua-
le, oltre agli adempimenti 
SISTRI, dovranno essere 
osservati gli obblighi di te-
nuta dei registri di carico e 
scarico e del formulario.

Il quadro derivante dalle pre-
dette disposizioni è quindi il 
seguente:
a"  utilizzo dei dispositivi 
elettronici
Gli iscritti al SISTRI che, alla 
data di avvio dell’operatività 
dello stesso, fissata per il 1° 
ottobre 2010, sono in posses-

so dei dispositivi elettronici, uti-
lizzano i medesimi dispositivi a 
decorrere da tale data.
Per quanto riguarda la compi-
lazione del Registro cronologi-
co, gli utenti inseriranno “in ca-
rico” le informazioni relative ai 
rifiuti prodotti/trasportati/gestiti 
a decorrere dal primo ottobre. 
Lo “scarico” di rifiuti caricati nel 
Registro di cui all’articolo 190 
del d.lgs. n. 152/2006 nel pe-
riodo antecedente all’operativi-
tà del SISTRI potrà, sino al 31 
dicembre 2010, essere riporta-
to solo in tale Registro.
Tuttavia, entro tale data, i sog-
getti tenuti dovranno “caricare” 
nel Registro cronologico i dati 
relativi a tutti i rifiuti “in giacen-
za” nel Registro di cui all’arti-
colo 190.Dal momento che 
non tutti gli iscritti sono, alla 
data del 1° ottobre, dotati dei 
dispositivi, fino al 30 novem-
bre 2010 potrebbe verificarsi 
che non tutti i soggetti interes-
sati dalla movimentazione di 
un rifiuto siano in condizione 
di compilare il Registro cro-
nologico e la scheda SISTRI 
AREA MOVIMENTA" IONE. In 
tale ipotesi, al fine di garantire 
il necessario flusso di informa-
zioni al sistema, si applicherà 
quanto previsto all’articolo 6, 
comma 4, del DM 17 dicembre 
2009 per i casi di indisponibilità 
temporanea dei dispositivi.
b"  soggetti iscritti al SISTRI 
che alla data del 1"  ottobre 
2010 non sono in possesso 
dei dispositivi elettronici

I soggetti iscritti al SISTRI ai 
quali, alla data del 1° ottobre 
2010, non sono stati ancora 
consegnati i dispositivi, conti-
nuano a compilare unicamente 
il registro di carico e scarico e 
il formulario di identificazione 
dei rifiuti di cui agli articoli 190 
e 193 del d.lgs. n. 152/2006.
Dal momento della consegna 
dei dispositivi, tali soggetti 
utilizzeranno altresì i dispositi-
vi medesimi secondo quanto 
sopra riportato. Si evidenzia 
l’estrema utilità dell’utilizzo 
immediato dei dispositivi, una 
volta che gli stessi siano dispo-
nibili, al fine di poter usufruire 
della possibilità di prendere di-
mestichezza con il nuovo si-
stema in questa prima fase di 
avvio dell’operatività.
c"  regime sanzionatorio ap-
plicabile sino al 31 dicem-
bre 2010
L’articolo 12, comma 2, del 
DM 17 dicembre 2009 con-
sente ai soggetti tenuti ad ade-
rire al SISTRI di usufruire di una 
fase di applicazione dello stes-
so, ora prorogata sino al 31 
dicembre 2010, finalizzata alla 
verifica della piena funzionalità 
del SISTRI e anche ad acqui-
sire la necessaria padronanza 
nell’utilizzo dei dispositivi me-
desimi.
Il medesimo articolo specifica 
infatti che, al fine di garanti-
re che non vi sia soluzione di 
continuità per quanto riguarda 
l’adempimento degli obblighi 
di legge relativi alla tracciabili-

NE! S
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tà dei rifiuti in tale fase di prima 
applicazione del SISTRI, i sog-
getti iscritti al SISTRI rimango-
no tenuti agli adempimenti di 
cui agli articoli 190 e 193 del 
d.lgs. n. 152/2006.
Pertanto, fino al 31 dicembre 
2010, solo la compilazione del 
registro di carico e scarico e 
del formulario di cui alla citata 
normativa garantisce l’adempi-
mento degli obblighi di legge, 
e solo la violazione delle dispo-
sizioni dei predetti articoli darà 
luogo alla comminazione delle 
specifiche sanzioni previste 
dal decreto legislativo 152 del 
2006.
info: " " " .sistri.it

Nuo- e Circolari 
ri! ortanti i 
criteri ! er 
l! a! ilitazione dei 
la! oratori
Sono state approvate e regi-
strate le nuove Circolari recanti 
i criteri per il rilascio delle au-
torizzazioni ai laboratori per 
l’esecuzione e la certificazio-
ne delle prove sui materiali da 
costruzione tradizionali, sul 
legno, sulle terre e sulle rocce, 
nonché per le indagini geo-
gnostiche, il prelievo dei cam-

pioni e le prove in sito, come 
previsto dall’art.59 del DPR 
n.380/2001.
Le predette Circolari che di-
sciplinano i vari settori, e che 
sono disponibili e scaricabili 
sul sito del Consiglio Superiore 
dei Lavori Pubblici (www.cslp.
it) alla sezione Attività Consulti-
va e Normativa "  Normativa "  
Circolari e Linee Guida, sono le 
seguenti:
-  Circolare 08 settembre 2010, 
n. 7617 / STC - Criteri per il ri-
lascio dell’autorizzazione ai La-
boratori per l’esecuzione e cer-
tificazione di prove sui materiali 
da costruzione di cui all’art. 59 
del D.P.R. n. 380/2001.

Nicem 179x127  09-04-2004  9:26  Pagina 1
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- Circolare 08 settembre 2010, 
n. 7618 / STC - Criteri per il 
rilascio dell’autorizzazione ai 
Laboratori per l’esecuzione e 
certificazione di prove su  ter-
re e rocce di cui all’art. 59 del 
D.P.R. n. 380/2001.
- Circolare 08 settembre 2010, 
n. 7619 / STC - Criteri per il 
rilascio dell’autorizzazione ai 
Laboratori per l’esecuzione e 
certificazione di indagini geo-
gnostiche, prelievo di campioni 
e prove in sito di cui all’art. 59 
del D.P.R. n. 380/2001.
Info " " " .cslp.it

EVENTI 
CONPAVIPER 
al SAIE 2010
! ia! ! a ! elle 
! - ! ! M ! ! ! - ! ! ! ! !  
! ! ! ! ! ! ! !

Durante la 46-esima edizione 
del SAIE, CONPAVIPER orga-
nizzato nella Piazza delle Pa-
vimentazioni Continue cinque 
seminari tecnici e la celebra-
zione del ventennio dell’Asso-
ciazione stessa. 

I seminari tecnici sono sta-
ti dedicati sia ad argomenti 
tradizionali quali i rivestimenti 
in Resina e le pavimentazioni 
in Calcestruzzo, che al nuo-
vo comparto dei Massetti di 
supporto. Inoltre, è stato pure 
affrontato il tema di carattere 
trasversale della sicurezza sul 
lavoro. 
Fra gli argomenti trattati, am-
pio spazio è stato dedicato alle 
prescrizioni sui limiti di planarità 
delle superfici, argomento par-
ticolarmente sentito nel settore 
delle pavimentazioni industriali. 
Al riguardo, durante il relati-
vo seminario, il Prof. Sergio 
Tattoni, ordinario di Tecnica 
delle Costruzioni all’Università 
di Cagliari, ha descritto le esi-
genze prestazionali per le varie 
destinazioni d’uso necessarie 
per garantire, in condizioni di 
esercizio, la funzionalità della 
pavimentazione. 
Il professore ha, inoltre, de-
lineato le cause, che posso-
no condurre ad una mancata 
planarità, come il fenomeno 
denominato curling o warping, 
ed ha analizzato le prescrizioni 

sulla planarità della superficie 
presenti nelle norme interna-
zionali, quali le norme tede-
sche DIN, le Linee Guida ame-
ricane ACI e quelle inglesi del 
Concrete Society. Il predetto 
seminario rientra nei lavori del 
gruppo di lavoro CONPAVIPER 
sul complesso problema della 
definizione dei criteri di accet-
tazione di una pavimentazione 
industriale. 
Per quanto riguarda il conve-
gno “Massetti di supporto e 
Sottofondi” sono state appro-
fondite le prescrizioni normati-
ve relative ai massetti cementizi 
impiegati in edilizia e le presta-
zioni effettivamente necessarie 
per consentire la corretta posa 
di diversi tipi di rivestimento. 
Nell’ultimo seminario, ove la ri-
vista Ambiente !  Sicurezza de 
“il Sole 24 Ore” è stata media 
partner ufficiale, si è affronta-
to il tema della sicurezza sul 
lavoro secondo due punti di 
vista diversi: da un lato quindi 
come strumento per arrivare a 

Eventi e Convegni

di Barbara Ferracuti, 
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una corretta prescrizione del 
calcestruzzo e dall’altro nell’ot-
tica della riduzione dei costi. 
Durante il seminario il Dott. 
Daniele Verdesca, consulente 
dell’Associazione CONPAVI-
PER, ha messo in stretta re-
lazione la sicurezza sul lavoro 
e la qualità del calcestruzzo 
impiegato. Puntare sul calce-
struzzo di qualità specifico per 
le pavimentazioni industriali, 
infatti, vuol dire anche ridurre i 
costi ed i tempi di esecuzione, 
evitando il protrarsi delle fasi 
di lavorazione in orari notturni. 
È quanto emerge dall’analisi 
tecnico-economica svolta dal 
relatore per CONPAVIPER al 
fine di verificare uno dei nodi di 
maggiore importanza nel ciclo 
lavorativo delle pavimentazioni 
industriali: i tempi di posa e la 
sicurezza delle lavorazioni. 
In merito, l’intervento del Dott. 
Massimo Cassinari, rappre-
sentante dell’organo di certi-
ficazione ICMQ, è stato infine 
centrato sul confronto delle 
norme di riferimento per la ge-
stione sistematica della sicu-
rezza, anche in chiave di ridu-
zione premi INAIL. Gli eventi 
CONPAVIPER al SAIE 2010 
sono, quindi, terminati con la 
celebrazione dei 20 anni di As-
sociazione.

Le presentazioni dei seminari 
tecnici CONPAVIPER sono di-
sponibili sul sito web 
" " " .conpaviper.com 
sezione eventi.

Sosteni! ilitá !  
! ualitá 
! Inno- azione
! ! e! ! a! ione vin! ente 
nelle ! ostr! ! ioni 
! assa attraverso la 
! erti! i! a! ione
! - ! ! ,  29 ottobre 2010

A fare un quadro generale del 
settore, è intervenuto Lorenzo 
Bellicini, Direttore del Cresme, 
che ha confermato le oppor-
tunità offerte dalla sostenibi-
lità, inquadrandole nel tema 
più ampio dell’andamento del 
mercato delle costruzioni in 
Italia.
“Dal 1951 ad oggi - ha spie-
gato - si sono succeduti 6 cicli 
economici, e dopo la crisi ini-
ziata nel 2008 si comincia oggi 
a vedere una leggera ripresa, 
indice forse che è finito il sesto 
ciclo, iniziato 12 anni fa, e che 
sta per cominciare il settimo”. 
Ma quali caratteristiche avrà e 
quali saranno i fattori di suc-
cesso? Analizzando i dati sugli 
investimenti nelle costruzioni e 
sulla base di ricerche effettuate 
dal Cresme, emergono alcuni 
temi chiave che guideranno il 
mercato da qui al 2020: l’in-
novazione tecnologica, intesa 
come tecnologia di processo, 
ingegnerizzazione, ottimizza-
zione, sviluppo di nuovi pro-
dotti; la sostenibilità sociale, 
cioè l’housing sociale e tutto 
ciò che attiene alla sicurez-

za e alla vivibilità delle città; 
e infine, ultimo ma non meno 
importante, la sostenibilità 
ambientale: energia, aria, ac-
qua, bioedilizia, smaltimento, 
ciclo di vita. Mentre gli ambiti 
trainanti saranno quelli del rin-
novo edilizio, dell’integrazione 
fra costruzione e servizi, dei 
mercati esteri emergenti.
”La parola è stata poi presa da 
Lorenzo Orsenigo, Direttore di 
ICMQ Spa che rapidamente 
ha passato in rassegna tut-
ti gli schemi di certificazione 
della sostenibilità degli edifici 
oggi presenti in Italia – LEED, 
ITACA, Sistema Edificio – evi-
denziando come tutti premi-
no l’utilizzo di prodotti a bas-
so impatto ambientale e che 
impiegano materiali riciclati. 
“Tuttavia - ha però chiarito - le 
prestazioni dichiarate devono 
essere dimostrate, altrimenti 
si rischia di non riuscire a rag-
giungere il livello previsto di 
certificazione dell’edificio”. 
Per farlo, ci sono diversi meto-
di: la convalida dell’Asserzione 
ambientale autodichiarata dal 
produttore, la convalida della 
Dichiarazione ambientale di 
prodotto – EPD (che determi-
na l’impatto ambientale di un 
prodotto analizzandone il ci-
clo di vita) e lo schema ICMQ 
ECO. Quest’ultimo una vera 
e propria certificazione delle 
caratteristiche di sostenibilità 
dichiarate dal produttore, con 
la quale ICMQ effettua prove 
di tipo iniziali, sorveglianze 
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periodiche sul sistema di con-
trollo della produzione e prove 
periodiche su campioni. 
Nella seconda parte del conve-
gno sono stati presi in esame 
due casi di studio riguardanti 
la certificazione di sostenibilità 
per i masselli in calcestruzzo e 
per il calcestruzzo preconfezio-
nato, con l’obiettivo di eviden-
ziare il valore aggiunto offerto 
dalla certificazione agli opera-
tori, in termini di competitività e 
autorevolezza del prodotto.
Angelo Masci di ATECAP ha 
spiegato come il calcestruzzo 
sia un materiale da costruzio-
ne diffuso con successo sin 
dai tempi più antichi – basti 
pensare al Pantheon di Roma 
– ma che spesso ha sofferto di 
una cattiva immagine a causa 
di casistiche negative dovute, 
non alle caratteristiche intrinse-
che del materiale, ma ad una 
produzione scadente. 
La sostenibilità offre oggi una 
nuova opportunità a questo 
materiale antico, che in effetti 
presenta, da questo punto di 
vista, molte qualità, a partire 
dalla durata di vita. Per questo 
motivo ATECAP e ICMQ hanno 
messo a punto uno schema di 
certificazione ICMQ ECO da 
applicare al calcestruzzo pre-
confezionato prodotto con 
metodo industrializzato. 
I requisiti minimi oggetto di 
certificazione sono il recupe-
ro delle acque e la durabilità, 
mentre quelli aggiuntivi, relativi 
a calcestruzzi specifici, sono la 

permeabilità all’acqua, l’indice 
di riflettanza e il contenuto di 
materiale riciclato; alcuni requi-
siti si riferiscono al processo 
produttivo (il recupero delle ac-
que e il contenuto di riciclato) 
mentre gli altri si riferiscono alle 
proprietà del prodotto. 
Naturalmente, ha conclu-
so Masci, la certificazione di 
prodotto non può prescinde-
re dalla conformità legislativa 
dell’impianto di produzione 
e dalla certificazione obbli-
gatoria FPC conforme al DM 

14/1/2008.Massimo Colom-
bo di Assobeton ha illustrato il 
caso dei masselli e delle lastre 
in calcestruzzo per pavimenta-
zioni, tipologie di prodotto già 
da anni oggetto di norme UNI 
specifiche e dal 2005 soggette 
anche alla marcatura CE e dal 
2010 alle caratteristiche di so-
stenibilità secondo lo schema 
ICMQ ECO. 

Gli atti e il video del convegno 
sono disponibili sul sito di Icmq 
" " " .icmq.org
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! or! s! o!

Progettare e 
realizzare elementi 
strutturali 
in calcestruzzo ! i!
! rorin! orzato ! FRC!

Il workshop, che si terrà nella 
sede CNR a Roma il 4 febbraio 
2011, è organizzato a cinque 
anni dall’uscita del documen-
to CNR DT 204 “Istruzioni per 
la Progettazione, l’Esecuzione 
ed il Controllo di Strutture di 
Calcestruzzo Fibrorinforzato”. 
Nell’ambito dell’incontro sa-
ranno illustrati gli aspetti pro-
gettuali ed alcune applicazioni 
che, anche a seguito dell’usci-
ta del documento DT 204, 
sono state realizzate con cal-
cestruzzi fibrorinforzati (FRC).
Scopo della giornata è mo-

strare le potenzialità del FRC 
e le possibilità applicative, che 
stanno portando ad un sem-
pre crescente interesse per 
questa tecnologia che, in mol-
te situazioni, consente notevoli 
risparmi in termini di tempi di 
realizzazione e di costi. 
La giornata è rivolta a profes-
sionisti e imprese del settore 
che sono interessati ad utiliz-
zare questo materiale, ma è 
anche un momento di incontro 
per scambiare idee tra chi ha 
già intrapreso la scelta di sfrut-
tare le potenzialità dei calce-
struzzi fibrorinforzati. 

Chi fosse interessato a pre-
sentare un contributo può in-
viare un breve sommario a:

Prof. Alberto Meda
Università di Roma 
“Tor Vergata”
alberto.meda@uniroma2.it
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Ediltro! ! !  2010!  
Sono di Cuneo 
e ! anto- a 
i migliori 
muratori d! Italia

La sfida nazionale di Ediltrophy 
2010, la gara di arte muraria 
promossa dal Formedil, l’ente 
nazionale di coordinamento 
delle scuole edili gestite dalle 
Parti sociali, in collaborazione 
con il SAIE di Bologna, tenu-
tasi lo scorso ottobre in occa-
sione della fiera del SAIE, ha 
visto prevalere Venanzio Ga-
staldi e Alessandro Pellegrino 
della squadra di Cuneo, per la 
categoria “senior”, mentre per 
la categoria “" unior” hanno ri-
cevuto il primo premio Ku" tim 
Dushi e Kreshnik Tuci, della 
scuola edile di Mantova.
Al secondo posto, si sono 
classificati Salvatore Varallo 
e Franco Gatto, della scuola 
Potenza, davanti a Giuseppe 
Allocca e Giovanni di Sarno, 
della squadra di Napoli, che 
hanno ricevuto il terzo premio.
La gara ha visto la partecipa-
zione di 16 coppie di muratori 
provenienti da tutta Italia, che 
si sono sfidati nella realizzazio-
ne di una fontana in muratura 
con base triangolare compo-
sta da tre archi, realizzata con 
mattoni UNI.
Tutti i muratori hanno lavorato 

alacremente per 5 ore, metten-
do in campo esperienza, abilità 
e qualità del lavoro, di fronte ad 
un pubblico numeroso e incu-
riosito dai lavoratori all’opera.
“È stata una manifestazione in-
tergenerazionale e multietnica, 
dove la partecipazione dei visi-
tatori del SAIE ha fatto emer-
gere un forte senso di identità 
di chi lavora nelle costruzioni 
edili”. Così ha commentato il 
Direttore del Formedil, Gio-
venni Carapella, sottolineando 
da un lato la complessità del-
la manifestazione e dall’altro il 
suo grande successo. “Al di 
là di chi è stato più veloce e 
più abile, ha colpito il coinvol-
gimento di altri operatori edili 
e di tecnici che, nel vedere la 
realizzazione del manufatto, 
hanno chiesto di poter avere il 
disegno per potersi anche loro 
misurare con il progetto”.
Intervenendo alla premiazione, 
il Presidente dell’ANCE Paolo 
Buzzetti, ha sottolineato come 
“questa simpatica competizio-
ne, ha avuto l’importante com-
pito di far emergere un valore 
fondamentale come quello del 
saper lavorare. 
Si tratta di un valore che non 
va dimenticato e che, anzi, va 
tramandato di generazione in 
generazione attraverso l’ef-
ficiente sistema delle scuole 
edili, in particolare in un mo-
mento delicato come questo, 
e in un settore in cui la presen-
za degli stranieri è sempre più 
ricorrente”.

La presenza degli stranieri alla 
gara è stata importante, re-
gistrando una buona parte di 
muratori provenienti dall’Alba-
nia, dal Marocco, dalla Cina e 
dal Kosovo, che ancora una 
volta hanno mostrato come 
quello edile sia un settore mul-
tietnico e in continua evoluzio-
ne, in cui il ruolo la formazio-
ne resta fattore fondamentale 
di qualificazione e di crescita 
complessiva.

“È bello - ha commentato il 
Presidente del Formedil Mas-
simo Calzoni - che la sempre 
maggiore presenza di operato-
ri stranieri, sia stata valorizzata 
e premiata oggi da un primo 
posto guadagnato proprio da 
due muratori albanesi, che 
hanno acquisito e perfezionato 
la loro professionalità proprio 
all’interno delle nostre scuole”.
“Abbiamo da due anni intro-
dotto le 16 ore di formazione 
iniziale e stiamo facendo anco-
ra molto - ha chiuso Buzzetti - 
ma non basta, dobbiamo con-
tinuare ad impegnarci per far 
crescere il settore, non solo at-
traverso la formazione, ma an-
che attraverso la riduzione del 
divario tra quanto un lavoratore 
costa all’impresa e quanto in 
realtà gli viene riconosciuto. 
Dobbiamo riconoscere mag-
gior valore ad una professio-
ne così importante, e solo in 
questo modo favoriremo l’ab-
battimento del lavoro nero e la 
ripresa del settore”.
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Rubrica MEZZI D’OPERA, DI TRASPORTO E DI CONSEGNA

Samoter 2011

Nuove e importanti le iniziative 
in programma per la 28esima 
edizione di Samoter - Salo-
ne Internazionale Triennale 
delle Macchine Movimen-
to Terra, da Cantiere e per 
l’Edilizia che si presenta for-
te dei risultati dell’edizione 
2008, miglior performance in 
termini di espositori e visita-
tori dalla nascita dell’evento, 

confermandosi luogo privile-
giato dell’analisi e degli scambi 
commerciali per un comparto 
che rimane punto di riferimen-
to per lo sviluppo del sistema 
industriale internazionale.
www.samoter.com 

C! i c’!
Continuano i rinnovi dei “big”.
A marzo saranno come sem-

pre presenti i migliori brand 
italiani e mondiali dei settori: 
movimento terra, calcestruzzo, 
stradale, perforazione, tunne-
ling, estrazione, frantumazio-
ne, demolizione e riciclaggio, 
sollevamento e movimentazio-
ne, trasporti /veicoli e compo-
nenti.
Astra, Atlas Copco, Bauer, 
Berco, Casagrande, Case 

INI• IATIVE ATECAP AL SAMOTER
CONCRETE SAFETY: i giorni della sicurezza al Samoter 2011

ATECAP e Veronafiere hanno siglato un accordo per la realizzazione di iniziative legate alla sicurezza sul 
lavoro nel settore del calcestruzzo. La manifestazione congiunta si chiamerà CONCRETE SAFETY e sarà 
dedicata ad una serie di attività di carattere divulgativo e formativo rivolte ai vari livelli di lavoratori del settore 
del calcestruzzo, con particolare riguardo agli operatori addetti all’utilizzo delle macchine e dei mezzi per la 
consegna del calcestruzzo, che sono quelli maggiormente a rischio.
CONCRETE SAFETY si svolgerà all’interno della fiera Samoter 2011, che si terrà a Verona dal 2 al 6 marzo 
2011. L’apertura dei lavori avverrà con un convegno dedicato all’annosa questione della richiesta del POS 
(Piano Operativo di Sicurezza) alle imprese fornitrici di calcestruzzo, pur non rientrando queste fra i soggetti 
obbligati a redigerlo. 
In particolare il convegno illustrerà le procedure messe a punto con il Ministero del Lavoro e con l’ANCE 
per l’applicazione della normativa sulla sicurezza e per lo scambio di informazioni fra imprese produttrici 
di calcestruzzo ed edili. Vi saranno poi dei mini-corsi pratici, da svolgersi in un campo prove, in presenza 
dei mezzi. I corsi si focalizzeranno sulle procedure da compiere o da evitare nelle fasi più rischiose delle 
operazioni di fornitura.
A CONCRETE SAFETY inoltre sono legate altre iniziative. Un convegno dedicato alle esperienze internazio-
nali nelle pavimentazioni industriali e un seminario dedicato al tema del riciclo del calcestruzzo reso e delle 
acque di processo dal punto di vista tecnologico e normativo. Ambedue le iniziative verranno realizzate in 
collaborazione con altre Associazioni di categoria.
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Construction Equipment, Ca-
terpillar, New Holland Con-
struction, Daf, Doosan, Dy-
napac, Fayat Group, Hitachi/
Scai, Hidromec, Hyundai, Imer 
Group, Isuzu, Iveco, ! cb, ! o-
matsu, ! ubota, Liebherr, Ma-
nitou, Mantovanibenne, Men-
ci, Merlo, Perlini Equipment, 
Renault, Sany, Sim Ammann 
Group, Simex, Soilmec, Usco, 
VF Venieri, Volvo, ! irtgen sono 
solo alcuni dei nomi più noti 
delle aziende che hanno rin-
novato la propria adesione alla 
prossima edizione di Samoter 
dal 2 al 6 marzo a Veronafiere.

Perc! !  venire
Samoter presenta il meglio del-
la produzione, dei servizi e del-
le nuove tecnologie all’insegna 
della sostenibilità.

RIUNISCE i più importanti pro-
duttori ed operatori mondiali 
del mercato delle costruzioni, 
infrastrutture e grandi opere in 
5 giornate di intensa attività e 
iniziative rivolte al business.
CREA opportunità d’affari at-
traverso strumenti specifici volti 
a favorire l’incontro tra doman-
da e offerta.
COINVOLGE le istituzioni na-
zionali ed internazionali, le as-
sociazioni di categoria italiane 
ed estere, i professionisti, le im-
prese edili e stradali, i dealer e 
gli istituti universitari per appro-
fondire le tematiche fondamen-
tali per lo sviluppo del settore.

Gli eventi  di Samoter 2011

Sostenibilità è la parola chia-
ve e leit motiv dell’edizione 
2011.
Obiettivo della manifestazione 
è di fornire un’occasione di 
conoscenza, formazione e ap-
profondimento sull’argomento 
analizzandone i vari aspetti ap-
plicabili alla filiera delle costru-
zioni: la sicurezza e l’attenzione 
al processo edilizio, il rapporto 
tra ambiente ed economia, le 
normative tecniche, i prodotti, 
gli strumenti e l’innovazione, 
l’etica e la progettazione

Convegno di apertura
Mercoled’ 2 marzo 
ore 10.30-12.30 
Sustainable Design "  Con-
struction" Explorations in 
Trends e Best Practices
Convegno di apertura sul 
tema della sostenibilità: tavo-
la rotonda con best practice 
internazionali e nazionali divi-
se in due “sessioni” condotte 
dall’architetto americano Ste-
phanie Vierra e dal moderatore 
scientifico italiano, Prof. Benno 
Albrecht. 
Nel progettare un’area edili-
zia, un orientamento integrato 
all’edilizia sostenibile può dare 
un contributo molto più signi-
ficativo, migliorare la dispo-
sizione delle aree, ridurre gli 
scarti, impiegare materiali più 
sostenibili, ottenendo benefici 
economici ed ecologici a lungo 
termine. 

A seguire consegna del:

Premio Internazionale 
Samoter
Viene assegnato a quanti si 
distinguono per aver operato 
per lo sviluppo e l’affermazione 
dell’attività edilcantieristica a 
livello nazionale ed internazio-
nale nella piazza dell’inno-
vazione tecnologica e della 
ricerca scientifica. 
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I numeri dell’edizione 2008

La manifestazione, nel 2008 ha 
ospitato 1.026 espositori ("  4.2 
% sul 2005), di cui il 30,70 % 
esteri (" 8.62 % sul 2005) da 36 
Paesi, su una superficie net-
ta espositiva di 131.156 metri 
quadrati ("  13.5%). 
L’affluenza è stata di 106.857 
visitatori, 95.488 italiani 
(" 11.12% sul 2005) e 11.369 
esteri (" 16.22% sul 2005) di cui 
il 75,4% costituito da decision 
maker (amministratori delegati, 
direttori, responsabili aziendali, 
buyer).
In deciso aumento rispetto alle 
edizioni precedenti anche le 
presenza dei giornalisti italiani 
e stranieri, cresciuti nell’ultima 
edizione dell’80% (602 i giorna-
listi accreditati, il 40% dall’este-
ro), oltre a 50 media partner 
italiani e internazionali, con 692 
articoli pubblicati nel mondo. 
268.000 sono stati infine i visi-
tatori del portale dedicato alla 
manifestazione con 2 milioni di 
pagine visitate.
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Le 5 categorie sono: Stati 
esteri, Progettisti, Costruttori 
macchine, Imprese italiane ed 
estere.

Concorso Novità Tecnic! e 
Samoter
Cerimonia di consegna 2 mar-
zo 2011 - ore 18.30-20.00
In occasione del ventennale 
verrà consegnato il premio ai 
vincitori e alle menzioni speciali 
del 2011, oltre a un riconosci-
mento ai vincitori delle passa-
te edizioni dell’Albo d’oro del 
Concorso Novità Tecniche.
Samoter special.
Samoter Special: i percorsi 
dedicati ai singoli settori mer-
ceologici di movimento terra, 

calcestruzzo, stradale, perfo-
razione, frantumazione, solle-
vamento, veicoli, componenti, 
rental. Ogni ambito è differen-
ziato graficamente per facilitare 
il visitatore nell’individuazione 
del percorso d’interesse; a cia-
scuno dei 9 settori corrisponde 
quindi una icona ed un colore 
di riconoscimento. 
Alcune giornate a tema affian-
cano poi gli stessi percorsi tra-
mite eventi dinamici, seminari e 
convegni.
Il Concrete Da!  "  per gli 
operatori del settore del 
calcestruzzo
Prosegue la collaborazione di 
Veronafiere con le principali 
associazioni italiane ed inter-

nazionali, per l’organizzazione 
di incontri specifici sui diversi 
temi protagonisti dei Samoter 
Special. 
Il tema della sostenibilità sarà 
trasversale a tutti i settori della 
manifestazione, tra cui il cal-
cestruzzo con incontri dedi-
cati e organizzati in partnership 
con Assobeton (Associazione 
Nazionale Industrie Manufatti 
Cementizi) e la stessa Conpa-
viper (Associazione Nazionale 
Pavimentazioni Continue).

Inoltre sono previsti eventi con 
la partecipazione di ! ! ! ! ! !  
e due seminari tecnici condotti 
in collaborazione con ! orld of 
Concrete. 

S! azio alle no- it!
Come anticipato nel numero precedente continua lo spazio dedicato alle novità sui ME! ! I D’OPERA, DI TRASPORTO E DI CONSEGNA. La rubri-
ca è dedicata alle novità riguardanti i mezzi che operano nel settore del calcestruzzo preconfezionato, quindi le autobetoniere e le beton pompe, 
i veicoli industriali su cui sono allestite, e tutti i mezzi d’opera utilizzati all’interno degli impianti. Nella rubrica potranno essere inseriti brevi flash, in 
modo gratuito, corredati di fotografie e quindi dare evidenza della commercializzazione di una nuova macchina, della modifica di una esistente, del-
la realizzazione di un campo prove o di un evento dedicato, dell’ampliamento di una gamma o di quant’altro possa essere di interesse come novità.
Per informazioni contattare l’Ing. Margherita Galli - T. 0642016103 - margherita.galli@atecap.it.

Sicurezza stradale"  nuovo siste-
ma di controllo della distanza 
anteriore

Allo IAA 2010, il gruppo Continental ha 

rivelato la nuova generazione del siste-

ma di controllo della distanza anteriore 

basato sul sensore radar ARS300. 

Questa versione consente ai veicoli di 

frenare automaticamente anche in pre-

senza di un ostacolo fermo, prevenendo 

così il tamponamento.

Identificare ostacoli fermi è più difficile 

rispetto a quelli in movimento e richie-

de, quindi, una programmazione più 

accurata soprattutto per non creare falsi 

allarmi (come per esempio, una casa 

posta dietro ad una curva, un grande 

cartellone pubblicitario o un viadotto 

che attraversa la strada). 

Il sensore di Continetal controlla la stra-

da davanti al camion per circa duecento 

metri e trasmette i dati al software, che 

li interpreta. Se il sistema rileva il rischio 

di un effettivo impatto, avverte l’autista, 

ma nello stesso tempo rallenta il camion 

e lo frena, se non giunge una risposta 

adeguata da parte del conducente. 

Questo sistema è così importante, che 

l’Unione Europea intende inserirlo come 

equipaggiamento obbligatorio, per i 

nuovi modelli, dal 1 novembre 2013 e 

per i camion immatricolati dal 1 novem-

bre 2015. Diventerà obbligatorio anche 

il sistema che legge la segnaletica oriz-

zontale e che avverte l’autista se il ca-

mion sbanda.
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28o Salone Internazionale Triennale Macchine 
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MINISTERO DELLO
SVILUPPO ECONOMICO

organized by

10-06-0436 SAMOTER IN CONCERTO.indd   1 30/06/10   09:40



118 AT T ! A L I T !

in CONCRETO 97

www.edilcavespa.itwww.edilcavespa.it
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Lavoriamo in piena sicurezza
rispettando l’ambiente: 
una strategia, due premi.

Nei nostri impianti la sicurezza è uno stile di comportamento, non solo 
un sistema di regole da osservare: l’automazione e i dispositivi di ultima 
generazione ci consentono di raggiungere il massimo dell’effi cienza nel pieno 
rispetto delle normative, garantendo le migliori condizioni di lavoro.
 
Il rispetto dell’ambiente è una pratica costante: la produttività risponde 
sempre al criterio dello sviluppo sostenibile, affi nché ogni nostra azione 
da imprenditori rifl etta la responsabilità dell’azienda nei confronti del pianeta.  

Per queste ragioni Edilcave vince 
il premio Sicurezza e il premio Sostenibilità Ambientale ATECAP 2010.

Lavoriamo in piena sicurezza
rispettando l’ambiente: 
una strategia, due premi.

Nei nostri impianti la sicurezza è uno stile di comportamento, non solo 
un sistema di regole da osservare: l’automazione e i dispositivi di ultima 
generazione ci consentono di raggiungere il massimo dell’effi cienza nel pieno 
rispetto delle normative, garantendo le migliori condizioni di lavoro.

Il rispetto dell’ambiente è una pratica costante: la produttività risponde 
sempre al criterio dello sviluppo sostenibile, affi nché ogni nostra azione 
da imprenditori rifl etta la responsabilità dell’azienda nei confronti del pianeta.  

Per queste ragioni Edilcave vince 
il premio Sicurezza e il premio Sostenibilità Ambientale ATECAP 2010.

Sede: Via Alice Castello 2
13049 Tronzano Vercellese (VC)

T. 0161.930958   F. 0161.930711

Cantiere Cavaglià: Regione Valle Dora (BI)
Cantiere Vercelli: Località Boarone (VC)
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Premio ATECAP 2010
Le strategie aziendali per il rispetto della sicurezza negli impianti e della sostenibilità ambientale

ci hanno premiato. E non solo per i risultati conseguiti con il nostro lavoro: 
i premi ATECAP sono un’ulteriore dimostrazione di come la responsabilità nei confronti del personale 

e nei confronti dell’ambiente possano essere un’opportunità 
per crescere e migliorare la reputazione, le performance, il valore d’impresa.

Grazie ai nostri dipendenti, ai nostri clienti e fornitori, a tutti coloro che ci hanno seguito in questi anni 
e continueranno a farlo in futuro.

Premio ATECAP 2010 
Settore Sicurezza

Edilcave ha realizzato l’abbattimento delle polveri e dei rumori, 

installato dispositivi di sicurezza lungo tutti gli impianti. 

Automatizzando inoltre le mansioni elementari, 

con  macchinari di ultima generazione, 

ha garantito condizioni di lavoro sicure e ottimali.

Premio ATECAP 2010
Settore  Sostenibilità Ambientale

Edilcave ha realizzato una serie d’interventi di recupero 

ambientale che consentono un perfetto inserimento 

del bacino di escavazione nel paesaggio. 

L’estrazione di materiale è seguita dalla risagomazione 

delle scarpate, l’inerbimento e la piantumazione di alberi.

Sede: Via Alice Castello 2
13049 Tronzano Vercellese (VC)

T. 0161.930958   F. 0161.930711

Cantiere Cavaglià: Regione Valle Dora (BI)
Cantiere Vercelli: Località Boarone (VC)
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Editoriale del Direttore

!  inevitabile per me dedicare questo editoriale al Congresso appena conclusosi.
Ritengo sia stato un successo, per i temi importantissimi che sono stati trattati e per la grande 
affluenza di pubblico registrata.
Si parla di circa 400 persone in tutte e due le giornate di Congresso.
Per gli importanti risultati politici della manifestazione rinvio al commento che il Presidente ha 
effettuato proprio con il suo editoriale. Da parte mia desidero ringraziare in primo luogo tutte le 
imprese (associate e non) che hanno voluto testimoniare il proprio interesse per le attività avviate 
dall’Associazione partecipando ai lavori e assicurando la propria presenza nonostante il difficile 
periodo che tutte le aziende del settore stanno attraversando.
Per il risultato ottenuto è giunto dai vertici dell’ATECAP un ringraziamento alla struttura, il cui 
lavoro ha garantito la realizzazione di un evento cos’ impegnativo, nonostante le difficoltà del 
momento. Il Congresso si è svolto all’insegna di un forte contenimento dei costi rispetto alle edi-
zioni del passato, nel rispetto di un regime di austerity da tempo già adottato dall’Associazione.
Nei mesi appena trascorsi gli uffici dell’ATECAP sono stati fortemente impegnati concentrando i 
propri sforzi nella messa a punto di un programma congressuale che potesse costituire un forte 
richiamo per i produttori di calcestruzzo preconfezionato e un grande strumento per la diffusio-
ne a largo raggio delle tematiche che sono prioritarie per il nostro settore in questo momento:
•	 ! ualificazione delle imprese e degli operatori
•	 Lotta alla concorrenza operata dagli operatori scorretti sul mercato
•	 Applicazione di un sistema di controlli efficace con la collaborazione delle istituzioni e delle 

autorità pubbliche.
Gli uffici dell’Associazione hanno curato tutti gli aspetti organizzativi, dalla messa a punto delle 
regie dei convegni, al coordinamento dei relatori, degli sponsor, fino a tutta la parte di comuni-
cazione e di immagine che è necessaria per la buona riuscita di tali eventi.
Approfitto dell’occasione per ringraziare ancora una volta tutti gli sponsor della manifestazione 
che con il loro contributo, non solo finanziario, ma anche di partecipazione, hanno confermato 

la propria fiducia nell’Associazione e nella sua capacità di delineare un percorso di interes-
se per tutta la filiera produttiva e non solo per i produttori di calcestruzzo.
Desidero anche informare quanti fossero interessati che gli uffici hanno provveduto ad 
aggiornare il sito ATECAP con vari contenuti relativi al V Congresso.
Sono già on line, infatti, alcuni video dei convegni, la sintesi del V Rapporto CRESME 
sul mercato del calcestruzzo preconfezionato e la rassegna stampa della manifesta-
zione. 

Sempre sul sito è disponibile inoltre un’ampia sezione con tutte le immagini della ma-
nifestazione.

Alberto de Vizio
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Atti- it!  ATECAP 

Le ultime riunioni della Giunta dell’Asso-
ciazione si sono svolte a Roma il 27 set-
tembre e il 25 ottobre u.s.
Tra i diversi argomenti all’ordine del gior-
no delle due riunioni grande attenzione è 
stata dedicata al tema dell’Osservatorio 
sul calcestruzzo, un’iniziativa promossa 
dall’ATECAP nell’ambito delle azioni as-
sociative volte alla qualificazione del set-
tore. 
Prendendo spunto dall’esperienza già 
in atto presso il Ministero dello Sviluppo 
Economico per altri settori, l’Osserva-
torio sul calcestruzzo e sul calcestruzzo 
armato si propone di diventare il punto di 
incontro fra il mondo imprenditoriale (at-
traverso le associazioni di categoria), la 
Pubblica Amministrazione, le autorità di 
vigilanza, le organizzazioni sindacali. 
In particolare, all’interno dell’Osservato-
rio, le associazioni hanno la possibilità di 
evidenziare le criticità del proprio settore 
che possono influire negativamente sul 
mercato anche al fine di promuovere so-
luzioni concrete presso le istituzioni com-
petenti.

Sulla proposta di istituire l’Osservatorio, 
che ha riscontrato fin dall’inizio un forte 
interesse da parte del Consiglio Superiore 
dei Lavori Pubblici, la Giunta ha espres-
so unanime condivisione e ha stabilito di 
procedere quanto prima ad un coinvolgi-
mento diretto di tutte le categorie di sog-
getti che, a diverso titolo, sono coinvolti 
nella produzione, consegna e utilizzo di 
calcestruzzo e calcestruzzo armato.

Durante la riunione di settembre è sta-
ta approvata la nuova composizione del 
Consiglio di Amministrazione della Con-
creto Srl (la società di servizi di ATECAP) 
nonché del nuovo Comitato Tecnico di 
Settore della rivista In Concreto.
La Giunta ha inoltre approvato la richiesta 
di adesione a “socio ordinario” presenta-
ta dalla Nuova Demar Srl di San Pietro 
in Guarano " CS"  che iscrive un impianto 
certificato da Bureau Veritas nonché le ri-
chieste di iscrizione a “socio aggregato” 
presentate dalla Logocert Srl di Galati-
na " LE"  e dalla Tecnochem Italiana Srl 
di Barzana " BG" .

VITA ASSOCIATIVA

GIUNTA

di Pina Esposito
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Nei giorni scorsi gli organi direttivi di ATECAP 
hanno eletto Vitangelo Pellecchia, componente 
del Consiglio Direttivo dell’Associazione e Am-
ministratore Delegato della Beton Impianti Srl 
del Gruppo Matarrese, Presidente della Con-
creto Srl. La Concreto Srl è la società di servizi 
dell’Associazione a cui viene richiesto, di fatto, di 
attuare e gestire operativamente le tante iniziative 
associative che non possono essere svolte diret-
tamente dall’ATECAP. Alla Concreto Srl è infatti 
affidata la gestione della rivista In Concreto, hou-
se organ dell’Associazione, e attività come il Pro-
getto Concrete, i Congressi nazionali di categoria 
e altre manifestazioni di tipo convegnistico e fie-
ristico com SAIE Concrete, Samoter e così via. 

Credo che la Concreto Srl si possa definire 
il braccio operativo dell’ATECAP. 
Assumerne la Presidenza significa per me colla-
borare con l’Associazione in maniera ancora più 
stretta rispetto a quanto già da me svolto all’in-

terno del Consiglio Direttivo. Sono veramente 
felice che i miei colleghi mi abbiano affidato que-
sto ruolo, in particolare per la possibilità che mi 
dà di contribuire ad attuare tutte le attività che 
l’ATECAP sta mettendo in campo a partire da 
quella della qualificazione del settore e dell’im-
pegno per aumentare i livelli di promozione e 
informazione associativa a livello nazionale. So-
prattutto ora che, come ormai tutti sappiamo, il 
comparto edile e segnatamente quello del cal-
cestruzzo preconfezionato, stanno attraversan-
do un forte momento di crisi economica. Conto 
sulla collaborazione dei colleghi del CdA della 
Concreto cui offrirò tutto il mio personale con-
tributo per assicurare alla nostra società tutte le 
opportunità che si presenteranno sul mercato. 
Nonché per affiancare l’azione dell’ATECAP nel 
perseguimento degli obiettivi associativi a partire 
dalle iniziative per contenere gli effetti della cri-
si produttiva e per contrastare tutte le forme di 
concorrenza anomala.

Vitangelo Pellecc! ia
Componente della Giunta e del Consiglio 
Direttivo dell’ATECAP.
Laureato in scienze politiche all’Università degli 
Studi di Bari. 
“ a conseguito vari master specialistici, fra cui 
uno in gestione aziendale presso 
la Luiss Management SpA.
Da circa dieci anni è Amministratore Delegato 
della Beton Impianti SpA, 
azienda di produzione di calcestruzzo associa-
ta ad ATECAP e della Icon SpA, azienda pro-
duttrice di conglomerati bituminosi, entrambe 
appartenenti al Gruppo Matarrese.

in CONCRETO 97

Vitangelo Pellecc! ia nuo- o Presidente della Concreto Srl

Consiglio di Amminisrazione 
CONCRETO SRL
Biennio 2010/2012
Vincenzo Bernardini
Andrea Bolondi
Roberto Bonati
Fausto Casciotta
Alberto de Vizio - Consigliere Delegato
Gian Paolo Martin
Vitangelo Pellecchia - Presidente
Giuseppe Ruggiu 
Giuseppe Sposato

Consiglio Tecnico di Settore 
CONCRETO SRL
Biennio 2010/2012
Fausto Casciotta
Gabriele Ciatti
Alberto de Vizio
Giuseppe Laffi
Mauro Mele
Luca Pieropan
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Agenda ATECAP
settembre - ottobre 2010

07/09  Tavolo ANCE Riforme Lavori Pubblici – Roma 

08/09  - Incontro ANSFER (Associazione presagomatori acciaio per cemento armato) –          
Piacenza 

  - Incontro Veronafiere – Roma 

09/09  - Convegno Federbeton “Direzione lavori e collaudo. I controlli garanzia di qualità del 
prodotto e di qualificazione degli operatori” in occasione del Congresso Nazionale 
degli Ingegneri – Torino 

  - Incontro Segretario Generale ERMCO – Torino 

13/09  - Convegno ACI Italy Chapter (American Concrete Institute) “Concrete Structures: 
what future?” – Roma 

  - Incontro Cresme – Roma 

14/09  Incontro INAIL – Roma 

15/09  Convegno Edilportale.com, Archiportale e Agorà “Piano Casa Tour” – Avezzano 

16/09  - Gruppo di lavoro ICMQ “Sostenibilità” – Milano
  - Incontro Bolognafiere – Roma 
  
21/09  Tavolo per la Ricerca sulle Costruzioni – Roma

22/09  - Consiglio Direttivo Federcostruzioni – Roma 
  - Incontro Vice Presidente Federcostruzioni – Roma 
  - Gruppo di lavoro ANCE-ATECAP-Ministero Lavoro “Sicurezza” – Roma 

23/09  Consiglio Direttivo ICMQ – Milano

24/09  - Incontro Oice (Associazione delle organizzazioni di ingegneria e consulenza tecnico 
economica) – Roma 

  - Incontro Veronafiere – Roma 

28/09  - Giornate nazionali della formazione in edilizia - 30° Formedil – Roma 
  - Incontro ICMQ – Milano 
  - Incontro Direzione lavori Grattacielo San Paolo di Torino – Milano 

29/09  Incontro Formedil – Roma 

30/09  - Incontro ISPREDIL (Istituto promozionale per l’edilizia) e CETMA (Centro progetta-
zione design e tecnologia dei materiali – Roma- Gruppo di lavoro Federcostruzioni 
“Coordinamento comunicazione” – Roma 
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04/10  - Mini Master “La direzione dei lavori - Prima giornata: il ruolo del direttore dei lavori” 
– Roma 

  - Incontro Presidenza Federbeton – Roma 

05/10  Incontro Simest (Società Italiana per le Imprese all’Estero ) – Roma 

06/10  - Tavolo ANCE Riforme Lavori Pubblici – Roma 
  - Gruppo di lavoro Federbeton “Comunicazione” – Milano
  - Gruppo di lavoro “Stati Generali delle Costruzioni” – Roma 
  
07/10   Gruppo di lavoro “Stati Generali delle Costruzioni” – Roma 

12/10  Tavolo Enel-Confindustria progetto nucleare italiano – Roma

13/10  Incontro Provveditore Opere Pubbliche Lazio – Roma
  
15/10  Incontro Direttore Organizzazione e Marketing Associativo Confindustria – Roma 

18/10  - Consiglio Direttivo Federbeton – Milano 
  - Incontro Made/Federlegno – Milano 

21/10  - Seminario presentazione primo Rapporto Federcostruzioni “Il sistema delle Costru-
zioni in Italia” – Roma 

  - Incontro Sottosegretario MISE – Roma
  - Gruppo di lavoro ANCE-ATECAP-Ministero Lavoro “Sicurezza” – Roma

22/10  Incontro LUMSA – Roma 

25/10  Incontro Presidente Consiglio Superiore Lavori Pubblici – Roma 

26/10  Incontro ISPREDIL (Istituto promozionale per l’edilizia) e CETMA (Centro progettazio-
ne design e tecnologia dei materiali – Roma

27/10  Convegno inaugurale SAIE 2010 “Progettare e costruire il futuro. Incontro Internazio-
nale sul futuro delle costruzioni” – Bologna 

28/10  Convegno Edilportale.com, Archiportale e Agorà “Piano Casa Tour” – Bologna 

29/10  - Convegno ICMQ “Eco Building e Green Economy. Nuove soluzioni e creazioni di 
valore nella progettazione e sviluppo dei materiali da costruzione sostenibili” – Bolo-
gna SAIE 2010

  - Incontro Dekkra 

30/10  Ediltrophy Formedil – Bologna SAIE 2010 
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Gentile lettore,

la rivista In Concreto, organo dell’ATECAP, è edita bimestralmen-
te con una tiratura di circa 10.000 copie. 
Si occupa di temi riguardanti il settore del calcestruzzo precon-
fezionato e di temi inerenti la giurisprudenza in materia di appalti 
e di comunicazione.
Specificamente, sulla rivista vengono pubblicati articoli riguar-
danti l’andamento del mercato, la tecnologia, l’ambiente e la 
sicurezza nell’ambito del settore calcestruzzo. 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.

97 BASTA CON LA 
CONCORRENZA SLEALE
V congresso ATECAP

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

www.axim.it

No Water Addiction

IL VOSTRO 
CALCESTRUZZO 
RESISTE DI PIÙ 
ALLA SETE.
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97
BASTA CON LA 
CONCORRENZA SLEALE
V congresso ATECAP

In Concreto 97 - nov/dic 2010 - Spedizione in abbonam
ento postale 

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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42. Manuale uso SISTRI; 

43. Modifiche al Codice 
        della Strada; 

44. L. n. 122/2010 (di conversione 
d.l. n. 78/2010); 

45. Convegno ACI – American 
Concrete Institute;

46. Partecipazioni esterne ATECAP; 

47. Convegno AICAP; 

48. Progetto Concrete News n.11;

49. Rinnovo CdA Concreto e Comi-
tato Tecnico Settore; 

50. Progetto Concrete News n.12;

51. V Rapporto CRESME; 

52. V Congresso ATECAP; 

Circolari ATECAP 2010
settembre – ottobre 
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ABRUZZO
C! IETI

COLABETON S.P.A.                      
• STRADA BASSINO CHIETI SCALO - 66013 CHIETI   
F.LLI MOLINO S.R.L. 
• LOC. FONTE DEL FICO - 66022 FOSSACESIA   
• LOCALITA’ SALITTI - 66050 SAN SALVO   
NUOVA I.M.I.C. S.R.L. 
• CONTRADA COCCETTA S.N. - 66050 LENTELLA   
ORSATTI & C. S.R.L. 
• VIA VAL DI FORO 49 - 66010 CASACANDITELLA   
SALVI CALCESTRUZZI S.R.L. 
• LOCALITA’ SAN CATALDO - 66017 PALENA   
SICABETON S.P.A. 
• CONTRADA SALETTI Z.I. - 66041 ATESSA   
• VIA PER TREGLIO - 66034 LANCIANO   
• VIA ATERNO 25 Z. I. - 66020 SAN GIOVANNI TEATINO   
• LOC. CAMPOTRINO Z. I. - 66010 SAN MARTINO SULLA    
• S. P. FONDOVALLE ALENTO KM 4+700 - 66010 TORREVECCHIA TEATINA  
SOCIETA’ MERIDIONALE INERTI SMI S.R.L. 
• CONTRADA SALETTI - 66020 PAGLIETA   
• C.DA CRIVELLA FONDOVALLE SINELLO - 66020 POLLUTRI

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

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

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

INERTI DELLA LOGGIA S.R.L. 
• VIA DEL PONTE 40 - 64030 FONTANELLE DI ATRI   
S.A.M.I.C.A. S.R.L. 
• VIA DELLA BONIFICA SNC - 64010 ANCARANO   
• VIA DELLA BONIFICA 6 - 64014 MARTINSICURO   
SICABETON S.P.A. 
• VIA ASCOLANA - 64011 ALBA ADRIATICA   
• CONTRADA MONTECCHIO - 64020 CASTELLALTO ▲   
• ZONA INDUSTRIALE - 64024 NOTARESCO   
• CONTRADA SAN MARTINO - 64026 ROSETO DEGLI ABRUZZI   
• CONTRADA SALINELLO - 64018 TORTORETO   
TERCAL S.R.L. 
• CONTRADA SELVA PIANA - 64023 MOSCIANO SANT’ANGELO   
• CONTRADA PIANE TORDINO -64026 ROSETO DEGLI ABRUZZI 

BASILICATA
MATERA

TECNEDIL S.R.L. 
• S.S. SINNICA - 75025 POLICORO

POTENZA
ARCASENSA AGOSTINO S.A.S.
• ZONA INDUSTRIALE SAN NICOLA - 85020 PIETRAGALLA
BETONCIFALDI S.R.L.
• S. P. 48 CONTRADA OLIVENTO - 85024 LAVELLO
CAIVANO CALCESTRUZZI S.A.S. 
• C.DA SANTA ALOYA ZONA IND. TITO - 85050 TITO   
CEMENTERIA COSTANTINOPOLI S.R.L. 
• S. S. 93 KM 76 - 85022 BARILE   
EREDI BERNARDO S.N.C. 
• CONTRADA SCARNATA - 85010 ARMENTO   
EREDI GALASSO VINCENZO S.A.S. 
• VIA SAN VITO -85021 AVIGLIANO   
MARSICO CARMINE 
•CONTRADA MARMO - 85055 PICERNO  

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

                                                     COSENZA   
LA CALCESTRUZZI CARIATESE S.N.C. 
• CONTRADA FIUME NICA’ - 87063 CARIATI   
NUOVA DEMAR S.R.L.  
• VIA BONIFICA 10 - 87047 SAN PIETRO IN GUARANO   
SPOSATO P. & P. S.R.L. 
• CONTRADA COLFARI - 87071 AMENDOLARA   
• LOCALITA’ SALINARI - 87011 CASSANO IONIO   
STEFANO MAZZUCA & C. S.R.L.
• VIA PONTE CRATI 16 - 87040 CASTIGLIONE COSENTINO

REGGIO CALABRIA
C.E.S.A.F. S.R.L. 
• VIA EREMO PIETRASTORTA - 89100 REGGIO CALABRIA   
FURFARO CALCESTRUZZI S.R.L. 
• LOCALITA’ FORESTA - 89016 RIZZICONI  

I! PIANTI DI PRODUZIONE DI CALCESTRUZZO 
REGOLAR! ENTE ASSOCIATI ALL! ATECAP
E CERTIFICATI AI SENSI DEL D.! . 1! ! 01! 200!

(aggiornato al 16/11/2010)
L’elenco aggiornato in tempo reale è disponibile sul sito www.atecap.it

Gli impianti neo-associati sono evidenziati in rosso
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CAMPANIA
AVELLINO

BETONTIR S.P.A. 
• LOCALITA’ PONTE SELE - BIVIO CAPOSELE - 83040 CALABRITTO  
CALCESTRUZZI BASILE S.R.L. 
• CONTRADA MADONNELLE S.S. 164 KM 42.480 - 83048 MONTELLA  
CALCESTRUZZI IRPINI S.P.A. 
• VIA PIANODARDINE 19 - 83100 AVELLINO   
• VIA CONSOLAZIONE Z. I. - 83029 SOLOFRA   
CAVIR S.R.L. 
• VIA CONDUTTIELLO 19 - 83035 GROTTAMINARDA   
MAZZEI SRL 
•CONZA DELLA CAMPANIA C.DA SETA - 83048 MONTELLA 

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

NAPOLI
BETON TORRE S.R.L. 
• VIA E. ERCOLE 81 - 80058 TORRE ANNUNZIATA   
BIESSE 2000 S.R.L.
• CIRCONVALLAZIONE ESTERNA KM 1.300 - 80144 SECONDIGLIANO  
GI. TRAS. S.R.L. 
• S. S. 87 KM 10,100 - 80021 AFRAGOLA   
IMECAL S.R.L. 
• CIRCUMVALLAZIONE ESTERNA KM 1+190 - 80022 ARZANO 

SALERNO
CALCESTRUZZI IRPINI S.P.A. 
• VIA PONTE DON MELILLO - 84084 FISCIANO   
FIL.VIT. DI FILIPPO TROISI E C. S.A.S. 
• LOC. TEMPONE COLLE BARONE FR. S. VITO - 84090 MONTECORVINO PUGLIANO  
MASTERBETON S.R.L. 
• VIA CROVITO 7 - 84080 PELLEZZANO   
VIGORITO GROUP S.R.L. 
• VIA ACQUA DEL LAURO SNC - 84064 PALINURO
• LOC. ISCA DELLE MULINE - 84067 POLICASTRO 

EMILIA - ROMAGNA
BOLOGNA

CALCESTRUZZI PRECONFEZIONATI S.R.L. 
• VIA POGGIO RENATICO 13/2 - 40016 SAN GIORGIO DI PIANO   
CALCESTRUZZI VIGNALI S.R.L. 
• VIA GIOVANNI XXIII 33 FRAZ. SILLA - 40040 GAGGIO MONTANO   
COLABETON S.P.A. 
• VIA MEZZANOTTE 12 - 40011 ANZOLA DELL’EMILIA   
CONSORZIO CAVE BOLOGNA SOC. COOP. 
• VIA ZANARDI 526 - IMPIANTO 1 - 40131 BOLOGNA   
COOPERATIVA TRASPORTI IMOLA SCRL 
• VIA VIARA 3621/A - 40024 CASTEL SAN PIETRO TERME   
• VIA SBAGO 19 - 40026 IMOLA   
• VIA ZELLO 18 - 40026 IMOLA   
ITALCAVE S.R.L.  
• VIA PODERE VALGHERIA - 40036 MONZUNO   
LIVABETON S.P.A. 
• VIA ROMA 101/A - 40012 CALDERARA DI RENO   
• VIA ROMITINO 9 - 40055 CASTENASO   
• V.IV NOVEMBRE 15 P LOC. PONTE VENTURINA - 40045 GRANAGLIONE  
• VIA PORRETTANA NORD - 40043 MARZABOTTO   
MAZZONI GROUP S.P.A. 
• VIA CASSOLA 19/1 - 40050 MONTEVEGLIO   
MI! CEM TASSINARI EUROBETON S.R.L. 
• VIA DELLA COSTITUZIONE 10 - 40050 ARGELATO   
S.A.F.R.A. S.R.L. 
• LOCALITA’ FORNACE - 40040 RIOVEGGIO   
• VIA VALFIORE 21 - 40068 SAN LAZZARO DI SAVENA   
S.A.P.A.B.A. S.P.A. 
• VIA RONZANI CAMILLO 26 - IMPIANTO A - 40033 CASALECCHIO DI RENO  
• VIA PILA 8/10 LOC. PONTECCHIO - 40044 SASSO MARCONI   
UNICAL S.P.A. 
• LOC. LA QUERCIA C/O LOTTO 5A VA.V. - 40043 MARZABOTTO  
• VIA E. NOBILI 18 - 40062 MOLINELLA
• LOC. GOLFENARA LOTTO 5B VA.V. - 40048 SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO

FERRARA
MI! CEM 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 

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

MODENA
MAZZONI GROUP S.P.A. 
• VIA EMILIA EST 85/A - 41013 CASTELFRANCO EMILIA   
RIO BETON S.P.A. 
• VIA FONDOVALLE PANARO 29 - 41026 PAVULLO NEL FRIGNANO  
• VIA BOTTEGONE 83 - 41026 PAVULLO NEL FRIGNANO   
• VIA MACCHIONI 5/2 - 41057 SPILAMBERTO   
UNICAL S.P.A.
• VIA CAVE RANGONI 28 - 41010 MARZAGLIA   
• VIA VALLI - LOC. QUARANTOLI - 41037 MIRANDOLA   
• VIA GANDHI 20 - 41100 MODENA   
• VIA G. B. MARINO - LOC. CITTANOVA - 41100 MODENA   
• VIA FIUME SECCHIA 69 - 41049 SASSUOLO   

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

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

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

REGGIO EMILIA
C.E.A.G. S.R.L. 
• VIA CAMPOLUNGO SN - 42035 CASTELNOVO NE’ MONTI ▲   
• VIA CAVA DI RIVA ROSSA - 42037 COLLAGNA ▲   
• VIA SAN BARTOLOMEO 8 - 42030 VILLA MINOZZO   
CALCESTRUZZI GUIDETTI S.R.L. 
• VIA BURACCHIONE - 42020 RIVALTA ▲   
• VIA SECCHIA 36 - 42048 RUBIERA   
CALCESTRUZZI VAL D’ENZA S.R.L. 
• VIA GONDAR 18 - 42027 MONTECCHIO EMILIA   

▲ = IN CORSO DI CERTIFICAZIONE
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REGGIO EMILIA
COOPERATIVA MURATORI DI REGGIOLO S.C. 
• VIA A. VOLTA 5 - 42100 COVIOLO   
• VIA VAL D’ENZA 55 - 42027 MONTECCHIO EMILIA   
• VIA REVERBERI 99 - 42010 SALVATERRA   
RIO BETON S.P.A. 
• LOCALITA’ IL PIOPPO - 42014 CASTELLARANO   
UNICAL S.P.A. 
• VIA CONFALONIERI - 42100 MANCASALE   

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

FRIULI - VENEZIA GIULIA
GORIZIA

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

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

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

UDINE
CALCESTRUZZI ZILLO S.P.A. 
• VIA NAPOLEONICA LOC. CLAPADARIE - 33050 GONARS   
• VIA SAN MARTINO - 33030 MAJANO   
• VIA MAU’ 29 Z.I. - 33035 MARTIGNACCO   
• VIA DEPOSITO - 33016 PONTEBBA   
• STRADA DI LAIPACCO - 33040 PRADAMANO   
• VIA ARMENTAREZZA FRAZ. LEPROSO - 33040 PREMARIACCO   
• LOCALITA’ BIVIO STAZIONE CARNIA - 33010 VENZONE    
• V. ZONA INDUSTRIALE CARNIA 15 - 33010 VENZONE   
DANELUTTO S.R.L. 
• VIA LIGURIA 349 - 33100 UDINE   
FRIULANA CALCESTRUZZI S.P.A. 
• VIA A. MALIGNANI 59 - 33031 BASILIANO   
• VIA A. MALIGNANI 2 - 33042 BUTTRIO   
• V. G. DI VITTORIO 19 Z. IND. CORTONA LOC. PAPARIANO - 33050 FIUMICELLO  
• VIA LIGNANO 21/B - 33050 RONCHIS   

LAZIO
FROSINONE

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

LATINA
BETONTIR S.P.A. 
• VIA CODACCHIO - 04013 SERMONETA   
LA GARIGLIANO S.R.L. 
• VIA PROV. MAIANO KM 0,500 LOC. S. VITO - 04021 CASTELFORTE  
LATINA BETON S.R.L. 
• VIA MAREMMANA MGL. 46 B.GO S. DONATO - 04016 SABAUDIA  
PICCA PREFABBRICATI S.P.A. 
• S. P. CAPOGRASSA KM 1.800 - 04010 BORGO SAN MICHELE   

TECNOCAL S.R.L. 
• VIA NINFINA 28 - 04100 SEZZE SCALO   
UNICAL S.P.A. 
• S. S. 156 DEI MONTI LEPINI KM 49.900 - 04010 BORGO SAN MICHELE  
• VIA DEL FRASSONETTO 18 - 04014 PONTINIA   
• VIA APPIA KM. 108 - 04019 TERRACINA   

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

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

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

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

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

LA SPEZIA
ELEBETON S.R.L. 
• VIA DELLE POLE LOC. GHIARETTOLO - 19037 SANTO STEFANO DI MAGRA  
MATERIALI EDILI DEI F.LLI ! UEIROLO S.A.S. 
• VIA DELLE GHIARE 9 - 19015 LEVANTO   
UNICAL S.P.A. 
• VIA PRIVATA TERRALBA - POMARA DI ARCOLA - 19021 ARCOLA  
• VIA G. PAITA 21 LOC. FORNOLA - 19020 VEZZANO LIGURE

SAVONA
ALBENGA CALCESTRUZZI S.R.L. 
• LOCALITA’ COSTE DI BAFFICO - 17031 CAMPOCHIESA D’ALBENGA  
COLABETON S.P.A. 
• VIA RICCARDO POGGI LOC. BEATA - 17011 ALBISOLA SUPERIORE  
ICOSE S.P.A. 
• VIA NAZIONALE 1 REGIONE ISOLA - 17039 ZUCCARELLO

LOMBARDIA
BERGAMO

CALCESTRUZZI BERETTA S.R.L. 
• VIA DONIZETTI 16 - 24060 ENTRATICO   
CALCESTRUZZI VALSERIANA S.R.L. 
• VIA ACQUA DEI BUOI - 24027 NEMBRO   
• VIA CANALE 54 - 24029 VERTOVA   
CALCESTRUZZI ZILLO S.P.A. 
• VIA MONTE GRAPPA 9 - 24060 ROGNO   
COLABETON S.P.A. 
• VIA BERGAMO 133 - 24047 TREVIGLIO   
COPREM S.R.L. 
• VIA EUROPA 24 - 24040 BOTTANUCO   
! OLCIM AGGREGATI CALCESTRUZZI S.R.L. 
• VIA PROVINCIALE - 24010 BOTTA DI SEDRINA   
• VIA MONTE NEVOSO - 24044 DALMINE   
• VIA STATALE 11 PADANA SUPERIORE - 24050 MOZZANICA   
• VIA BERGAMO 125 - 24047 TREVIGLIO   
IMPRESA F.LLI ROTA NODARI S.P.A. 
• VIA DE ROCCA - 24030 ALMENNO SAN BARTOLOMEO   
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   
BETONVALLE S.R.L. 
• VIA ANTONINI 167/C - 25068 SAREZZO   
CALBRE S.P.A. 
• VIA SESSANTA 2/A - 25021 BAGNOLO MELLA   
• VIA BORGOSATOLLO 4 LOC. CASCINA VERGINE - 25016 GHEDI   
CALCESTRUZZI DOC S.R.L. 
• VIA CASE SPARSE - LOC. CAMPAGNOLA - 25080 MANERBA   
CALCESTRUZZI FERANDI S.R.L. 
• LOCALITA’ ZE’ - 25076 ODOLO   
• LOCALITA’ S. QUIRICO - 25080 PUEGNAGO   

CALCESTRUZZI LONATO S.N.C. 
• VIA MANTOVA 37 LOC. CAMPAGNOLI - 25017 LONATO   
CALCESTRUZZI ZILLO S.P.A. 
• VIA BOLOGNINA 10 - 25081 BEDIZZOLE   
• VIA BUFFALORA 54 - LOC. SAN POLO - 25129 BRESCIA   
• VIA NAZIONALE - 25044 CAPO DI PONTE   
• VIA CADUTI 125 - LOC. PEDROCCA - 25046 CAZZAGO SAN MARTINO  
• VIA AEROPORTO 18 - 25018 MONTICHIARI   
• VIA PROVINCIALE - 25070 SABBIO CHIESE   
CAVA DI RUDIANO S.R.L. 
• LOCALITA’ BOSISIO - 25030 RUDIANO   
COLABETON S.P.A. 
• VIA DELLA REPUBBLICA SNC - 25068 SAREZZO   
CORTE FRANCA BETON S.R.L. 
• VIA PONTICELLI 26 - 25040 CORTE FRANCA   
EUROBETON S.R.L. 
• LOCALITA’ BOSCOSTELLA - 25050 PADERNO FRANCIACORTA   
FIN - BETON S.R.L. 
• VIA BRESCIA - LOC. PREFERITA - 25014 CASTENEDOLO   
• VIA ROCCAFRANCA 21 - 25032 CHIARI   
• LOCALITA’ FIENIL NUOVO - 25016 GHEDI   
• VIA VENETO 70/72 - 25069 VILLA CARCINA   
GRUPPO GATTI S.P.A. 
• VIA MACLODIO 35 - 25030 BERLINGO   
• VIA VIGANOVO 49 - 25024 LENO   
• VIA SANTA GIULIA - 25030 ORZIVECCHI   
! OLCIM AGGREGATI CALCESTRUZZI S.R.L. 
• VIA GREGORINI 12 - 25047 DARFO BOARIO TERME   
• STRADA PER CIGNANO 1 C/O CAVE ESSE EMME - 25025 MANERBIO  
• VIA CIRCONVALLAZIONE 1 - 25010 MONTIRONE   
INERTIS S.R.L. 
• VIA CERCA 40 - 25129 BRESCIA   
ITALBETON S.R.L. 
• VIA S. POLLONIA - 25013 CARPENEDOLO   
• VIA PER PRALBOINO 20 - 25020 PAVONE DEL MELLA  
LA BETONSCAVI S.P.A. 
• VIA BENACO - 25081 BEDIZZOLE   
• VIA SAN BERNARDINO - FRAZ. RO’ - C. P. 119 - 25018 MONTICHIARI  
MASCARINI S.R.L. 
• VIA S. STEFANO FRAZ. CALCINATELLO - 25011 CALCINATO   
! UAINI S.R.L. 
• VIA POFFE 1 - 25010 POZZOLENGO   
VEZZOLA S.P.A. 
• VIA MANTOVA 39 - 25017 LONATO   
• VIA DELLE ALLODOLE LOC. SAN BERNARDINO - 25018 MONTICHIARI  
• LOCALITA’ TORRENTE TRINOLO - 25070 SABBIO CHIESE 

COMO
BETON ALPI S.R.L. 
• VIA S. MAURIZIO - 22018 PORLEZZA   
CALCESTRUZZI CERUTI S.R.L. 
• VIA COMO 28 C. P. 73 - 22070 APPIANO GENTILE   
CALCESTRUZZI ERBESI S.P.A. 
• VIA DEL BACO DA SETA - FRAZ.ALBATE - 22100 COMO   
• VIA VALASSINA - 22040 MONGUZZO   
CALCESTRUZZI LARIO 80 S.P.A. 
• VIA STAZIONE 6/L - 22060 CUCCIAGO   
! OLCIM 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   
! OLCIM AGGREGATI CALCESTRUZZI S.R.L. 
• VIA GIUSEPPE DI VITTORIO 52 - 26027 RIVOLTA D’ADDA   
• STR. COMUNALE PER FIESCO - 26010 SALVIROLA   
RAVARA LUIGI S.R.L. 
• VIA ZAIST 70 - 26100 CREMONA   
UNICAL S.P.A. 
• VIA RIGLIO 21/A ZONA PORTO CANALE - 26100 CREMONA 

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

▲ = IN CORSO DI CERTIFICAZIONE
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LODI 
UNICAL S.P.A. 
• S. S. 234 CODOGNESE - 26841 CASALPUSTERLENGO   
• LOCALITA’ BELGIARDINO - 26900 LODI   
• LOCALITA’ FORCA - 26863 ORIO LITTA

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

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

MONZA E BRIANZA
CAVE ROCCA S.R.L. 
• VIA UGO FOSCOLO - 20052 MONZA   
• VIA TRENTO 64 - 20059 VIMERCATE   
F.LLI PASSONI S.R.L. 
• VIA DELLA MADONNINA 2 - 20044 BERNAREGGIO   
UNICAL S.P.A. 
• VIA RESEGONE 13 - 20043 ARCORE

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

SONDRIO
BETON ALPI S.R.L. 
• VIA NAZIONALE 121 - 23027 SAMOLACO   
C! IESA & BERTOLINI S.R.L. 
• VIA NAZIONALE LOC. MAREGGIO - 23012 CASTIONE ANDEVENNO  
TRIVELLA COSTRUZIONI E CALCESTRUZZI S.R.L.
• LOCALITA’ SPINEDI - 23010 POSTALESIO

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

MARC! E
ANCONA

A.CE.MA.T. S.R.L. 
• FRAZIONE STAZIONE - LOC.GORGOVIVO SNC - 60049 SERRA SAN QUIRICO  
CAVA G! IAIA CESANO S.R.L. 
• STRADA DELLA BRUCIATA 258/A - 60019 SENIGALLIA   
CAVA GOLA DELLA ROSSA S.P.A. 
• VIA SALINE - 60131 ANCONA   
COLABETON S.P.A. 
• VIA D’ANCONA 10 FRAZIONE ASPIO VECCHIO - 60020 ANCONA   
• VIA DELLE FORNACI - 60044 FABRIANO   
• LOCALITA’ PONTE DELLA BARCHETTA - 60035 JESI   
• VIA SALINE 200 - 60020 PATERNO DI ANCONA   
• VIA MATTEOTTI 8 LOC. BASSA - 60010 RIPE   
SICABETON S.P.A. 
• VIA DELL’AGRICOLTURA - 60013 CORINALDO   
• VIA PLANINA KM. 23 LOC. PONTEPIO - 60030 MONTE ROBERTO DI JESI  
SICAL S.R.L. 
• ZONA IND. LOC. SCORCELLETTI - 60030 CASTELBELLINO   
TECNOCAL S.R.L. 
• LOCALITA’ BOLIGNANO 62 LOC. ASPIO - 60020 ANCONA

ASCOLI PICENO
ASFALTRONTO S.R.L. 
• ZONA IND.LE CAMPOLUNGO 85 IMPIANTO 1 - 63100 ASCOLI PICENO  
COLABETON S.P.A. 
• VIA P. BONIFICA  - 63040 MALTIGNANO   
S.A.M.I.C.A. S.R.L. 
• CONTRADA VALTESINO 407 - 63013 GROTTAMMARE

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

PESARO E URBINO
COLABETON S.P.A. 
• VIA TICINO 24 - 61030 LUCREZIA   
• LOCALITA’ FORESTE NUOVE - 61020 MONTECALVO IN FOGLIA   
• VIA ARENATA - 61028 SASSOCORVARO   
• LOCALITA’ CA’ CICCOLINO - 61049 URBANIA   
EDILTAVOLLO S.R.L. 
• VIA GIOVANNI SANTI 5 - 61012 GRADARA   
• LOCALITA’ MULINO RENZINI S.N. - 61013 SASSOFELTRIO   
F.LLI CASAVECC! IA S.P.A. 
• VIA E. FERMI 30 ZONA ARTIG. CANDIRACCI - 61043 CAGLI   
GEOM. SEVERINI FELICE S.R.L. 
• VIA IN SALA SN - VILLA FASTIGGI - 61100 PESARO   
LIM S.R.L. 
• ZONA INDUSTRIALE - 61031 BELLOCHI DI FANO   
NE.GAS. CAVE S.R.L. 
• VIA GHILARDINO S.N. - 61034 FOSSOMBRONE   
• STRADA DEL CASTAGNETO LOC. S. VENERANDA - 61122 PESARO  
PENSERINI COSTRUZIONI S.R.L. 
• VIA MARIO RICCI 43 - 61100 PESARO   
SICABETON S.P.A. 
• S. S. 16 ADRIATICA KM 265 FRAZ. MONDOLFO - 61035 MAROTTA  
UNICAL S.P.A. 
• V. L. DA VINCI 5 - BORGACCIO DI SALTARA - 61030 CALCINELLI   
• VIA LUNGA - LOC. OSTERIA NUOVA - 61025 MONTELABBATE   
• VIA PAGANINI 19 - 61100 PESARO   
• S. S. PROV. 76 - LOC. PANTIERA - 61016 PONTEMESSA DI PENNABILLI  
• LOCALITA’ TORELLO DI PIETRACUTA - 61018 TORELLO SAN LEO

MOLISE
CAMPOBASSO

COLABETON S.P.A. 
• FONDO VALLE BIFERNO S.S. 487 KM 66.400 - 86035 LARINO   
CONGLOMERATI FALCIONE S.P.A. 
• CONTRADA COSTE D’ORATINO - 86100 CAMPOBASSO   
F.LLI MOLINO S.R.L. 
• LOCALITA’ COLLE DELLE LAME - 86042 CAMPOMARINO   
SICABETON S.P.A. 
• CONTRADA PERAZZETTO - 86034 GUGLIONESI   
SIEFIC CALCESTRUZZI S.R.L. 
•CONTRADA CESE - 86014 GUARDIAREGIA   
SOCIETA’ MERIDIONALE INERTI SMI S.R.L. 
•STRADA STATALE 16 - 86042 CAMPOMARINO   
• CONTRADA SAN BIASE - 86036 MONTENERO DI BISACCIA

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

PIEMONTE
ALESSANDRIA

COLABETON S.P.A. 
• VIA ROVERI 12 - 15068 POZZOLO FORMIGARO   
GAVI ESCAVAZIONI DI PRIANO CARLO E C. S.N.C. 
• LOCALITA’ VALLE 8 - 15066 GAVI   
! OLCIM AGGREGATI CALCESTRUZZI S.R.L. 
• STRADA BALZOLA 30 - 15025 MORANO SUL PO ▲   
• CASCINA LA BOLLA - 15047 SPINETTA MARENGO   
• S.S. VIGEVANESE 494 KM 73 - 15048 VALENZA PO   
UNICAL S.P.A. 
• STRADA CASALCERMELLI - 15100 ALESSANDRIA   
• VIA FRUGAROLO 6 - 15072 CASAL CERMELLI   
• VIA ARISTIDE OGGERO 18 - 15033 CASALE MONFERRATO   
• VIA TRATTATO DI MAASTRICT 7 - 15067 NOVI LIGURE   
VAL D’ORBA S.A.S. 
• VIA G. MATTEOTTI 10 - 15060 SILVANO D’ORBA 

ASTI
F.LLI VILLA S.R.L. 
• REGIONE PRATA 44 - 14045 INCISA SCAPACCINO   
UNICAL S.P.A. 
• FRAZIONE MOLINI - 14057 ISOLA D’ASTI   
• VIA ISOLABELLA 20 - 14019 VILLANOVA D’ASTI

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

CUNEO
C.L.I.S. S.N.C. 
• REGIONE PIANETTO - 12010 MOIOLA   
F.P. BETON S.R.L. 
• VIA STURA 14 - 12062 CHERASCO   
MARTINO P. & D. S.R.L. 
• VIA VOTTIGNASCO 21 - 12020 VILLAFALLETTO   
S.A.E.G.A. S.P.A. 
• FRAZIONE VACCHERIA 23 - 12051 ALBA   
S.A.I.S.E.F. S.P.A.
• VIA CAVE 9 - 12089 VILLANOVA MONDOVI’   
STROPPIANA S.P.A. 
• LOCALITA’ BIGLINI 95 - 12051 ALBA   
TOMATIS GIACOMO S.R.L. 
• VIA BERNEZZO 82 - 12023 CARAGLIO   
UNICAL S.P.A. 
• VIA BERNEZZO 82 - 12023 CARAGLIO   
• VIA SCARNAFIGI 39 - 12030 MONASTEROLO DI SAVIGLIANO   
• VIA FOSSANO 7 - PONTE STURA - 12040 SANT’ALBANO DI STURA

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

TORINO
CALCESTRUZZI FAURE S.R.L. 
• REGIONE CHENEBIERES - 10050 SALBERTRAND
• REGIONE SANTA PETRONILLA - 10053 BUSSOLENO
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   
! OLCIM AGGREGATI CALCESTRUZZI S.R.L.
• REGIONE MONTEBRUNO 9 - 10060 GARZIGLIANA   
• STRADA DEL PORTONE 135/B - 10095 GRUGLIASCO   
• VIA CASSAGNA - 10044 PIANEZZA   
MASSANO AURELIO CALCESTRUZZI S.N.C. 
• REGIONE PROVANA - 10022 CARMAGNOLA   
UNICAL S.P.A. 
• REGIONE SABBIONE - 10032 BRANDIZZO   
• VIA RONCHI CASCINA LANCA - 10040 LA LOGGIA   
• VIA SAN LUIGI 20 - 10043 ORBASSANO   
• LOCALITA’ STURA 62 FRAZ. CERETTA - 10077 SAN MAURIZIO CANAVESE  
• S. S. TORINO-ASTI KM 50 - 10026 SANTENA   
• STRADA BERLIA 531 - 10146 TORINO   
• STRADA BRAMAFAME 50 INT. 20H - 10148 TORINO   
• S. P. 90 VEROLENGO-RONDISSONE - 10037 TORRAZZA PIEMONTE

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

VERCELLI
COLABETON S.P.A. 
• STRADA VICINALE DEL BOSCO REGIONE MORONZETTO - 13039 TRINO VERCELLESE 
EDILCAVE S.P.A. 
• VIA ALICE CASTELLO 2 - 13049 ,TRONZANO VERCELLESE   
• REGIONE BOARONE - 13100 VERCELLI

▲ = IN CORSO DI CERTIFICAZIONE
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PUGLIA
BARI

BETONIMPIANTI S.P.A. 
• S. P. ACQUAVIVA - CASAMASSIMA KM 2+500 - 70021 ACQUAVIVA DELLE FONTI  
• VIA GAETANO FERORELLI 1 - 70123 BARI   
• S. P. LOSETO - ADELFIA KM 183 - 70020 LOSETO   
• S.P. 240 KM 7 + 700 - 70016 NOICATTARO   
BRANDONISIO CALCESTRUZZI S.R.L. 
• CONTRADA CHIANCONE 5 - 70129 CEGLIE DEL CAMPO   
CALCESTRUZZI BARI S.R.L. 
• STRADA COM. TRESCA 84 - 70124 BARI   
• S. S. 96 KM 113 - 70027 PALO DEL COLLE   
CO.BI.CA. S.R.L. 
• CONTRADA GRAVISCELLA - 70022 ALTAMURA   
COLABETON S.P.A. 
• CONTRADA SPARANIELLO S.P. BITONTO-MOLFETTA - 70032 BITONTO  
• CONTRADA FINOCCHIO - 70042 MOLA DI BARI   
• ZONA IND. MOLFETTA LOTTO C 12 E 1 - 70056 MOLFETTA   
COLBETON S.N.C. 
• VIA PER CAPRERA-ZONA RURALE - C.P. 46 - 70037 RUVO DI PUGLIA  
DE.VA. CALCESTRUZZI S.R.L.
• CONTRADA SGOLGORE - 70020 CASSANO DELLE MURGE   
MARTINA CALCESTRUZZI S.R.L. 
• CTR. MALANTACCA AGRO DI TURI - 70010 SAMMICHELE DI BARI  
OEMME CALCESTRUZZI S.R.L.
• CONTRADA PETRUSO 3 - 70018 RUTIGLIANO   
TROILO S.R.L. 
• STRADA COMUNALE CORCIONE 41 - 70017 PUTIGNANO   
UNICAL S.P.A. 
• VIA BISCEGLIE - 70056 MOLFETTA   
• S. P. VALENZANO ADELFIA KM. 0.500 - 70010 VALENZANO

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

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

FOGGIA
BETONCIFALDI S.R.L. 
• S. P. 143 KM 13 EX S.S. OFANTINA - 71042 CERIGNOLA
• LOCALITA’ GIARNIERA GRANDE - 71022 ASCOLI SATRIANO
• Z. IND. ASI S.S.16 LOC. INCORONATA - 71100 FOGGIA
• S.S. 89 KM 173 Z.IND. D.I. 46 LOC. QUATTRO MIGLIA - 71043 MANFREDONIA
CONGLOBI!  S.N.C. 
• ZONA INCORONATAC LOC. MASSERIA GIARDINO - 71100 FOGGIA  
COSPES CALCESTRUZZI S.R.L. 
• VIA ASCOLI KM. 0+700 - 71100 FOGGIA   
• S.S. VIA PER TROIA 160 KM. 28.650 - 71036 LUCERA   
ESCAL S.R.L. 
• STRADA PROV. LE MATINE KM 3 - 71043 MANFREDONIA   
FER BETON S.R.L.
• S. S. 16 BIVIO PER CANOSA - 71046 S. FERDINANDO DI PUGLIA   
GIERRE BETON S.R.L. 
• VIALE DELLA GIOVENTU’ - 71013 SAN GIOVANNI ROTONDO   
UNICAL S.P.A. 
• VIA DEI BOTTAI Z.I. S.S.545 RIVOLESE - 71042 CERIGNOLA   
• LOCALITA’ SPRECACENERE - 71100 FOGGIA   
• S. S. 89 LOC. POSTA ORTOLINO - 71043 MANFREDONIA  
• CONTRADA POZZO CAVO - 71013 SAN GIOVANNI ROTONDO
• S. S. 16 KM 641.300 - CONTR. QUADRONI - 71016 SAN SEVERO

LECCE
A. CAPPILLI CALCESTRUZZI S.R.L. 
• S.P. 360 TAURISANO-ACQUARICA - 73056 TAURISANO   
COLABETON S.P.A. 
• CONTRADA MOLLONE - 73043 COPERTINO   

• LOCALITA’ CONTRADA SERRA - 73037 POGGIARDO   
• S. S. SANNICOLA ARADEO - 73050 SECLI’   
• VIA GALATINA 173 - 73010 SOLETO   
• S. S. 474 TAURISAMO-ACQUARICA - 73056 TAURISANO   
PANARESE CALCESTRUZZI S.A.S. 
• LOCALITA’ TROALI - 73010 VEGLIE   
PIETRO DE PASCALIS S.R.L. 
• S.S. 476 Z.I. CONTRADA S. GIUSEPPE - 73013 GALATINA   
TRIO CALCESTRUZZI S.R.L. 
• VIA PROV. SQUINZANO - TORRE RINALDA KM 4 - 73100 LECCE

TARANTO
BETONTIR S.P.A. 
• STRADA PER PULSANO KM. 2 - 74027 SAN GIORGIO IONICO   
CALCESTRUZZI CALO’ ANTONIO
• S. P. MANDURIA FRANCAVILLA FONTANA KM 2 - 74024 MANDURIA  
CALCESTRUZZI PUGLIESI S.R.L. 
• CONTRADA BORRACO - 74024 MANDURIA ▲   
COLABETON S.P.A. 
• CONTRADA TORRE ARCHITA-AGRO DI GINOSA - 74013 GINOSA   
• CONTRADA LUPINI - 74019 PALAGIANO   
• CONTRADA SANTA TERESA - 74100 TARANTO   
FERCALCESTRUZZI S.R.L. 
• VIA MOTTOLA KM 2,500 - 74015 MARTINA FRANCA   
! ONI.CAL. S.R.L. 
• V. PER TORRICELLA - 74022 FRAGAGNANO   
LA CALCESTRUZZIDUE S.R.L. 
• CONTRADA LE MATINE - 74014 LATERZA   
MEDITERRANEA BETON S.R.L. 
• CONTRADA GIRIFALCO - 74013 GINOSA

SARDEGNA
CAGLIARI

ALFA SEMILAVORATI S.R.L. 
• LOCALITA’ BANGIUS - 09040 ORTACESUS   
CA.GI.MA. S.R.L. 
• LOCALITA’ BELLAVISTA - C. P. 92 - 09048 SINNAI   
UNICAL S.P.A. 
• LOC. GROGASTU Z. IND. MACCHIAREDDU - 09032 ASSEMINI   
• VIALE MONASTIR KM. 5 N. 228/230 - 09122 CAGLIARI   
• S. S. 126 LOC. FRASSOI - 09010 SAN GIOVANNI SUERGIU   
• S. S. 125 KM 51000 LOC. SAN PRIAMO - 09040 SAN VITO

CARBONIA IGLESIAS
CALCESTRUZZI ANTIOC! ENSI S.R.L. 
• VIA DELLA RINASCITA ZONA IND. - 09017 SANT’ANTIOCO ▲   
SO.PIN. & C. S.R.L. 
• ZONA IND. SA STOIA SNC - 09016 IGLESIAS   
UNICAL S.P.A. 
• S. P. 11 PER VILLAMASSARGIA Z.IND. - 09016 IGLESIAS

NUORO
UNICAL S.P.A. 
• ZONA INDUSTRIALE TOSSILLO- 08015 MACOMER   
• ZONA IND. - LOC. PRATO SARDO - 08100 NUORO   
• LOCALITA’ CARAGLIA - 08020 TORPE’

OGLIASTRA
UNICAL S.P.A. 
• S.S.198 KM 106.3-LOC. BACCU MANNU - 08045 TORTOLI’

OLBIA-TEMPIO
CALCESTRUZZI DAU S.R.L.
• LOCALITA’ LATTALAI S.P. OLBIA MONTI KM 169 - 07026 OLBIA   
UNICAL S.P.A. 
• S. P. 13 PER CANNIGIONE - LOC. PINNA - 07021 ARZACHENA   
• LOCALITA’ LODDONE - 07026 OLBIA   
• S. S. 133 KM 44100 - LOC. PONTE LISCIA - 07020 PALAU   
• ZONA INDUSTRIALE - 07029 TEMPIO PAUSANIA

ORISTANO
F.LLI SANNA DI SANNA GIUSEPPE & C. S.A.S. 
• ZONA ARTIGIANALE S’ENA - 08010 FLUSSIO   
GUIDO RUGGIU S.R.L. 
• S.P. 15 KM 5.800 LOC. BIA DE TRAMATZA C.P. 11 - 09077 SOLARUSSA  
UNICAL S.P.A.
• STRADA STATALE 388 KM 8 - 09088 SIMAXIS
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SASSARI
F.LLI C! ERC! I S.N.C. 
• REGIONE BADU ‘E CHIMA - 07010 BULTEI   
UNICAL S.P.A. 
• LOCALITA’ FANGAL - 07041 ALGHERO 
• VIA MONTE ZEBIO 33 - REGIONE GIAGAMANNA - 07100 SASSARI

SICILIA
CALTANISSETTA

BETON S.R.L. 
• VIA STRADA STATALE 640 - 93010 SERRADIFALCO   
ECO S! STEM S.R.L. 
• CONTRADA CALDERARO Z. I. - 93100 CALTANISSETTA

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

MESSINA
MARG! ERITA S.R.L. 
• CONTRADA FORTINO VILLAGGIO PACE - 98167 MESSINA   
MEDITERRANEA CALCESTRUZZI S.R.L. 
• VIA KENNEDY 2 - 98047 SAPONARA   
UNICAL S.P.A. 
• CONTRADA CALITU’ - 98063 GIOIOSA MAREA   
• VIA PETRARO 5 LOC. TREMESTIERI - 98129 MESSINA

PALERMO
BETON CONCRETE S.R.L. 
• C.DA PISTAVECCHIA SNC C.P. 40 - 90010 CAMPOFELICE DI ROCCELLA  
CALCESTRUZZI MISILMERI S.R.L. 
• CONTRADA SCALAMBRA SNC - 90036 MISILMERI   
CALCESTRUZZI S.I. S.N.C. 
• VIA PIETRO NENNI S.N. - 90014 CASTELDACCIA   
GEO SISTEMI S.R.L. 
• CONTRADA MIRTO C. P. 24 - 90042 BORGETTO   
I.STRA.TEL. S.R.L. 
• VIA BRASCA 4/B - 90124 PALERMO   
VERGA COSTRUZIONI S.R.L. 
• CONTRADA SAN PIETRO S.N. - 90030 CASTRONOVO DI SICILIA

RAGUSA
BLANCO ORAZIO CALCESTRUZZI S.R.L. 
• CONTRADA CISTERNA SALEMI 11 - 97015 MODICA   
UNICAL S.P.A. 
• VIA ACHILLE GRANDI ZONA IND. - 97100 RAGUSA

SIRACUSA
COLABETON S.P.A. 
• VIA UGO FOSCOLO SNC - 96010 CASSIBILE   
• CONTRADA BALORDA - 96010 PRIOLO GARGALLO   
ICA DI GIOMPAOLO GIUSEPPE E FIGLIO S.N.C. 
• VIA NAZIONALE 116 EX 110 - 96010 PALAZZOLO ACREIDE   
UNICAL S.P.A. 
• CONTRADA SAN GIORGIO S.S. 193 KM 7 - 96011 AUGUSTA   
• CONTRADA SPALLA EX S.S. 114 - 96010 MELILLI

TOSCANA
AREZZO

CALCESTRUZZI VALDARNO S.R.L. 
• LOCALITA’ CIGNANO - 52028 TERRANUOVA BRACCIOLINI   
COLABETON S.P.A. 
• LOCALITA’ PATRIGNONE 1 - 52100 AREZZO   
• LOCALITA’ CAMPEZZONE - 52037 SANSEPOLCRO   
EFFE 5 COSTRUZIONI S.R.L. 
• LOCALITA’ PATRIGNONE - 52100 AREZZO   
• LOCALITA’ COZZANO - 52043 CASTIGLION FIORENTINO   
PREBETON CALCESTRUZZI S.R.L. 
• STR. VICINALE DEL SORBO LOC. PATRIGNONE - 52100 AREZZO   
• LOCALITA’ CORSALONE - 52011 BIBBIENA   
• VIA LUNGARNO BACCHI - 52028 TERRANUOVA BRACCIOLINI   

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

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

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

LIVORNO
COLABETON S.P.A. 
• VIA DELL’ULIVETA LOC. SALVIANO - 57124 LIVORNO   
SALES S.P.A. 
• V. PO 1 - SAN PIETRO IN PALAZZI - 57023 CECINA   
• VIA PIAN DI ROTA 10 - 57121 LIVORNO   
• LOC. COLLE RECISO - 57037 PORTOFERRAIO   
• VIA CITERNA LOC. MONTE VALERIO - 57021 VENTURINA   
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. 
• LOCALITA’ FERRANTI - 55011 ALTOPASCIO   
• VIA DEL BRENNERO 11 LOC. TANA TERMINI - 55021 BAGNI DI LUCCA  
• VIA DELLA BACCANELLA FRAZ. VALDOTTAVO - 55067 BORGO A MOZZANO  
• VIA PROV. PER ARNI LOC. PRATOTONDO - 55032 CASTELNUOVO DI GARFAGNANA 
• VIA MONTEBONELLI LOC. MONTE S. QUIRICO - 55100 LUCCA   
• VIA CANNORETO - 55045 PIETRASANTA   
MO.BA. S.R.L. 
• VIA DEL LAGO 30 - LOC. 115 - 55045 PIETRASANTA   
SICABETON S.P.A. 
• V. SARZANESE LOC. SASSAIAIA PIAN DI MOMMIO - 55054 MASSAROSA  
TECNOCAL S.R.L. 
• LOCALITA’ BOCCHETTE - 55041 CAMAIORE   ▲ = IN CORSO DI CERTIFICAZIONE
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LUCCA
UNICAL S.P.A. 
• VIA VIC. DELLA FRAGA - LOC. MARLIA - 55012 CAPANNORI   
• VIA PUCCINI 8 - 55032 CASTELNUOVO DI GARFAGNANA   
• VIA AURELIA KM 373 - LOC. PORTA - 55045 PIETRASANTA

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

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

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

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

TRENTINO ALTO ADIGE
BOLZANO

BETON EISAC!  S.R.L. 
• PRATO DELL’OSPIZIO 14 - 39043 CHIUSA   
BETON LANA S.R.L. 
• CAVA VALSURA - 39011 LANA   
CASTAGNA S.R.L. 
• VIA ALEMAGNA - 39034 DOBBIACO

TRENTO
BANCOLINE S.R.L. 
• LOCALITA’ BANCOLINE - 38030 VARENA   
CORONA CALCESTRUZZI S.R.L. 
• LOC. RIO FARINELLA IMPIANTO 1 - 38045 CIVEZZANO   
• LOCALITA’ LAGHI MORTI - 38050 RONCEGNO   
COSTRUZIONI LEONARDI S.R.L. 
• LOCALITA’ VALFREDDA - 38061 ALA   
CUNACCIA BRUNO S.R.L. 
• VIA AL MOLINO 14 - 38080 STREMBO   
EREDI GRISOTTO RODOLFO S.N.C. 
• LOCALITA’ GIARONI - 38050 CANAL SAN BOVO   
GALLAZZINI COSTRUZIONI S.R.L. 
• LOCALITA’ SACON 206 - 38080 VILLA RENDENA   
ONORATI S.R.L. 
• LOCALITA’ COLLONGO - 38070 PIETRAMURATA   
• LOCALITA’ S. GIOVANNI SAONE - 38079 TIONE DI TRENTO   
SPADA CALCESTRUZZI DI SPADA ROBERTO & C. S.N.C. 
• LOCALITA’ ROVERSELLA - 38089 STORO

UMBRIA
PERUGIA

C.U.S.I. S.R.L. 
• VIA ROMAVECCHIA 2 - FRAZ. COSTANO - 06083 BASTIA UMBRA   
CALCESTRUZZI CIPICCIA S.P.A. 
• LOCALITA’ RENARE Z.IND. SAN MARTINO - 06040 SANT’ANATOLIA DI NARCO  
CALCESTRUZZI GUBBIO S.P.A. 
• LOCALITA’ MOCAIANA - 06024 GUBBIO   
CALTIBER S.R.L. 
• VIA DELL’ARATRO 3 - 06079 SAN MARTINO IN CAMPO   
• VIA TERTULLIANO MARZANI 4 - 06132 SANTA SABINA   
COLABETON S.P.A. 
• LOCALITA’ MORO - 06083 BASTIA UMBRA   
• LOCALITA’ LERCHI - 06012 CITTA’ DI CASTELLO   
• LOCALITA’ TAVERNE - 06073 CORCIANO   
• VIA CAVA DELLA BRECCIA - 06034 FOLIGNO   
• S. S. FLAMINIA - LOC. GAIFANA - 06023 GUALDO TADINO   
• LOC. PIETRAFITTA - 06060 PIEGARO   
• LOC. PORETA S. GIACOMO - 06049 SPOLETO   
• ZONA INDUSTRIALE LOC. PONTE RIO - 06059 TODI   
• LOCALITA’ MONTECORONA - 06019 UMBERTIDE   
G.M.P. S.P.A. 
• ZONA INDUSTRIALE EST - 06055 MARSCIANO   
LUIGI METELLI S.P.A. 
• VIA CUPA - 06037 SANT’ERACLIO DI FOLIGNO   
SICABETON S.P.A. 
• ZONA IND. OSTERIA DEL GALLO - 06022 FOSSATO DI VICO   
TECNOCAL S.R.L. 
• LOCALITA’ PUCCIARELLI - 06061 CASTIGLIONE DEL LAGO   
• Z. IND. SUD LOC. PONTE SOARA - 06012 CITTA’ DI CASTELLO   
• LOC. VALDERCHIA - 06024 GUBBIO   
• STRADA PIEVE PAGLIACCIA LOC. COLOMBELLA - 06080 PERUGIA  
• FRAZIONE S. GIACOMO - 06049 SPOLETO

TERNI
CALCESTRUZZI CIPICCIA S.P.A. 
• LOCALITA’ MADONNA DEL PORTO - 05025 GUARDEA   
• STRADA MARATTA KM 6+170 -05035 NARNI    
• VIA ORTANA VECCHIA SNC - 05027 SAN LIBERATO DI NARNI   
PER! UOTI ROBERTO S.R.L. 
• LOC. SFERRACAVALLO PIAN DEI POVERI SN - 05018 ORVIETO

VENETO
BELLUNO

CALCESTRUZZI DOLOMITI S.P.A. 
• LOCALITA’ POLANE - 32021 AGORDO   
• VIA NAZIONALE 42 - 32020 BUSCHE DI CESIOMAGGIORE   
• VIA PRA’ DE LASTA 4 - 32014 PONTE NELLE ALPI   
• VIA PIER FORTUNATO CALVI 24 LOC. CHIAPPUZZA - 32046 SAN VITO DI CADORE  
IMPRESA OLIVOTTO SRL 
• VIA NAZIONALE - LOC. RIVALGO - 32010 OSPITALE DI CADORE

PADOVA
ASFALTI PIOVESE S.R.L. 
• VIA DELL’INDUSTRIA 2 - 35028 PIOVE DI SACCO   
BETON BRENTA S.R.L. 
• VIA PONTE DELLA FABBRICA 2 - 35031 ABANO TERME   
• VIA CARLO ALBERTO 68 - 35010 GRANTORTO   
• VIA TRENTO 17 - 35020 MASERA’ DI PADOVA   
• VIA BELGIO 13 - 35129 PADOVA   
BIASUZZI CONCRETE S.P.A. 
• VIA 1^ STRADA 70 ZONA INDUSTRIALE - 35129 PADOVA   
COBELLI S.N.C. 
• VIA S. ANTONIO 31/A - 35043 DUE CARRARE ▲

ROVIGO
S.A.C.A.P.P.P. S.P.A. 
• VIA MAESTRI DEL LAVORO 478 - 45011 ADRIA   
• VIA ARZERINI 2354 - 45031 ARQUA’ POLESINE ▲    
• VIA CURTATONE 19 - 45030 BOARA POLESINE   
• VIA KENNEDY 101 - 45019 TAGLIO DI PO   
• VIA GUERRINA 1120 - 45027 TRECENTA
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TREVISO
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   
GATE PREFABBRICATI S.R.L. 
• VIA MADONETTA - 31050 CAMALO’ DI POVEGLIANO

VENEZIA
BIASUZZI CONCRETE S.P.A. 
• VIA PIALOI 21 - 30020 MARCON   
• VIA PADANA INFERIORE 6 - 30175 MARGHERA-VENEZIA MESTRE 
 

CALCESTRUZZI ZILLO S.P.A. 
• VIA FENILON 7 - 30014 CAVARZERE   
• VIA DELLA PIANCA Z.A. - 30028 SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO  
• VIA 1° MAGGIO ZONA PIP - 30029 SANTO STINO DI LIVENZA   
LAGUNA CALCESTRUZZI S.R.L. 
• STRADA DEI MURAZZI S.N. - 30010, PELLESTRINA   
TISO ALFREDO & FIGLI S.R.L. 
• VIA MALAMOCCO 84/A - 30126 LIDO DI VENEZIA

VERONA
BASTIAN CALCESTRUZZI S.R.L. 
• LOCALITA’ CASA LODI 7 - 37060 ROSEGAFERRO DI VILLAFRANCA  
CALCESTRUZZI ALPONE S.R.L. 
• VIALE DELL’INDUSTRIA 60 - 37035 SAN GIOVANNI ILARIONE   
CALCESTRUZZI SCALIGERA S.R.L. 
• VIA DELLA COOPERAZIONE - 37051 BOVOLONE   
• VIA PELACAN SN - 37063 ISOLA DELLA SCALA   
CALCESTRUZZI TOSI S.R.L. 
• VIA NAZIONALE 157 - 37030 COLOGNOLA AI COLLI

VICENZA
BETON BRENTA S.R.L. 
• VIA FERRAMOSCA 24- 36040 GRISIGNANO DI ZOCCO   
BIASUZZI CONCRETE S.P.A. 
• VIA CA’ VICO - 36028 ROSSANO VENETO   
CALCESTRUZZI MASCOTTO S.R.L. 
• VIA PIAVE 10 -  36066 SANDRIGO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

in ! ualità di

SOCIO ORDINARIO

! ! ! !  ! N! G! ! “ ! ! !  ! ! ! ! !! M! ! ! ! !

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 ric! iede 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 Tecnic! e 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 ! UOTA DI ISCRIZIONE ALL’ATECAP
Ai sensi dello Statuto dell’Associazione il versamento della quota di iscrizione deve essere corrisposto per tutti gli impianti operanti 
gestiti e/o controllati dall’impresa che presenta la richiesta di adesione.
L’iscrizione, che si riferisce all’anno solare in corso, decorre dal giorno in cui l’ammissione è stata deliberata dagli organi direttivi 
dell’Associazione e si intende rinnovata tacitamente di anno in anno in assenza di dimissioni comunicate con raccomandata entro il 
30 settembre di ciascun anno.
La quota di iscrizione all’ATECAP è pari a 1.100 Euro ad impianto.
La ! uota di prima adesione all’ATECAP !  ridotta del 50!  ed !  pertanto pari a 550 Euro ad impianto ! solo per il primo anno 
di iscrizione! .
Il versamento della quota associativa va effettuato con bonifico bancario sul

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

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

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

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

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

www.axim.it

Additivi superfluidificanti Creactive No Water Addiction
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Creactivenowa

IL VOSTRO 
CALCESTRUZZO 
RESISTE DI PIÙ 
ALLA SETE.
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