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La situazione in cui versa il mercato delle costruzioni e quindi anche quello del 
calcestruzzo preconfezionato è ormai arrivata a un livello di insostenibilità.

Da troppo tempo si susseguono le analisi sulle cause della crisi e le proposte per 
una ripresa produttiva.

Contro questa situazione le Associazioni datoriali e di settore 
si sono ripetutamente e con forza impegnate segnalando le 
conseguenze del perdurare di questo stato di cose in termini 
di diminuzione della ricchezza nazionale, di perdita di 
occupazione e addirittura di scomparsa delle imprese.

Nonostante tutto questo non giungono dalle 
istituzioni soluzioni adeguate.

Per questa ragione, 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.

Il settore delle costruzioni da sempre apporta ricchezza 
e ancor di più un formidabile strumento anticiclico per 
combattere le fasi recessive dell’economia.

Ne sono riprova non solo le azioni di rilancio svolte nei principali 
Paesi europei che si fondano proprio sulla realizzazione di piani 

Nessuna qualificazione 
senza controlli
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infrastrutturali, ma anche il recente programma di 
infrastrutture voluto dal Presidente degli Stati Uniti 
d’America, Barack Obama, per stimolare la ripresa 
dell’economia.

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 preposte, ma anche nei riguardi delle Direzioni 

Lavori e delle imprese di costruzione, 
per ottenere quanto meno lo 
svolgimento dei controlli previsti dalle 
leggi.

In questa stessa direzione si pongono 
le iniziative dell’Associazione per 
frenare la tendenza dei committenti a 

privilegiare le offerte (operate a volte da imprese straniere) che si 
basano sui ribassi più forti, non ponendo in atto tutte le forme di 
controllo sulla reale qualificazione degli operatori.

Di tutto questo ATECAP intende discutere nel corso del 
prossimo Congresso Nazionale che si terrà nel mese di novembre, 

confrontandosi non solo con gli altri interlocutori del processo 
produttivo, ma soprattutto con le imprese produttrici di calcestruzzo 

associate e non associate, per riposizionare la propria strategia comunicativa 
rispetto alle nuove esigenze di mercato.

Silvio Sarno
Presidente ATECAP
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No qualification
without controls

The present economical situation of construction market, therefore also that of 

ready-mixed concrete, has become almost unsustainable.

So far, we heard numerous evaluations on the possible causes of present crisis, 

as well as many proposals for a productive revitalization.

Associations of employers and from the construction sector, 

repeatedly and firmly warned on the possible consequences 

of this state of affairs, especially in terms of national 

richness decrease, loss of occupation and, eventually, 

disappearance of firms.

Despite all this, authorities are still not proposing 

adequate solutions.

Therefore, ATECAP has put in place two 

fundamental strategies.

On one hand, all categories involved in the 

production process of concrete and reinforced 

concrete works became active with “protest” 

initiatives that are asking just as much consideration 

for the construction sector, as it is given to other 

industrial sections. 

Construction sector has always given its contribution in 

terms of richness, and it’s also a remarkable counter cyclical 

tool for fighting economy’s recessive phases. 

Revitalization actions based on infrastructural plans set by major European 
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countries prove such assert, as also the recent 

infrastructures’ program wanted by Barack Obama, 

the president of United States of America. 

On the other hand, we renewed our commitment 

against all forms of anomalous competition. Our 

focus is on what we believe to be the major problem 

encountered during works’ implementation phase in 

our sector: lack of control.

ATECAP further consolidated its pressure on this 

issue by speaking with the authorities 

in charge, Works Management and 

construction firms, in order to achieve 

at least the control action foreseen by 

present laws.

The Association also tried to face the 

common tendency of building owners 

to use the only criteria of favouring the offer (sometimes by foreign 

firms) that shows the greatest discount, therefore not checking 

for real qualification of operators.

ATECAP is going to talk about all these issues during the next 

National Congress, which will be held in November, not only with the 

other interlocutors of the productive process, but mainly with member 

and non member concrete producing firms, in order to set its communication 

strategy on the latest market needs.

Silvio Sarno
ATECAP President
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Dal 15 marzo 2010 ATECAP è iscritta 
al GBC (Green Building Council) Italia, 
l’associazione no profit che promuove il 
sistema di certificazione indipendente 
Leed – Leadership in Energy and Environ-
mental Design – i cui parametri stabiliscono 
precisi criteri di progettazione e realizzazio-
ne di edifici salubri, energeticamente effi-
cienti e a basso impatto ambientale.
GBC Italia ha recentemente terminato di 
adattare il protocollo di certificazione Leed, 
nato in America, alla realtà italiana.
L’ATECAP si è iscritta al GBC in quanto nel 
protocollo Leed i materiali da costruzione 
giocano un ruolo fondamentale per l’otteni-
mento del punteggio utile ai fini della certifi-
cazione delle strutture.

Come socia, ATECAP parteciperà ai Co-
mitati Tecnici del GBC Italia incaricati della 
revisione del protocollo Leed Italia e degli al-
tri protocolli che il GBC Italia sta adattando 
alla realtà italiana validi per strutture come le 
scuole, gli edifici storici, ecc..
La scelta dell’Associazione di diventare 
socia GBC Italia si inserisce nel solco del-
le attività messe in atto per promuovere la 
qualificazione fra le imprese del settore e 
fare così in modo che gli operatori scorretti 
vengano sempre più isolati e posti ai margi-
ni del mercato.
Per il prodotto calcestruzzo, infatti, rispet-
tare i requisiti proposti da Leed significa 
pertanto porre garanzia sulla propria qualità 

e sui ridotti impatti per l’ambiente connessi 
alla sua produzione.
In questa direzione si inserisce anche la col-
laborazione in atto con ICMQ per redigere 
un regolamento che permetta alle imprese 
di calcestruzzo di definire un proprio pro-
dotto “Leed compliant” ovvero compatibile 
con i requisiti richiesti da Leed per i materiali 
da costruzione e quindi utile per progettisti 
e committenze ai fini del punteggio di cer-
tificazione.
Il possesso dei requisiti “Leed compliant” 
verrà certificato da ICMQ tramite dei pro-
tocolli descritti nel regolamento. ATECAP 
e ICMQ invieranno poi il regolamento, una 
volta terminato, al GBC Italia, affinché ne 
dia diffusione e questo venga riconosciuto 
come unico metodo per definire un calce-
struzzo “Leed compliant”.

ATECAP socia del GBC Italia

di Margherita Galli
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AL SAIE 
Per chi volesse approfondire l’argomento si segnala che in occasione del 
SAIE (Fiera di Bologna 28-29-30 ottobre 2010) saranno presenti una serie di 
GIORNATE DI FORMAZIONE e SEMINARI TECNICI SUL LEED organizzati dal 
GBC (Green Building Council) Italia, di cui riportiamo una breve descrizione.

GIORNATE DI FORMAZIONE

CORSO BASE - Concetti base e strategie di LEED
28 ottobre - SAIE Fiera di Bologna
Questo corso è dedicato a chi vuole più di una conoscenza di base di LEED, sia chi si occupa di 
edilizia, direttamente coinvolti o meno nei progetti di edifici ‘green’ o sostenibili, sia coloro che per-
seguono le credenziali di LEED. Il corso fornisce le conoscenze essenziali dei concetti di edilizia so-
stenibile che sono fondamentali per tutti i sistemi di rating LEED. Il corso inizia con una introduzione 
ai benefici dell’approccio integrativo alla costruzione di edifici sostenibili, e una breve introduzione 
sul US Green Building Council e LEED, comprese le basi del processo di certificazione degli edifici.
Il nucleo centrale del corso presenta gli intenti e i concetti a livello di categoria di credito del sistema 
LEED - tutti i tipi di edifici e i sistemi di valutazione - considerando strategie, sinergie ed esempi spe-
cifici che sono rafforzati da casi reali di progetto. In tutto il corso si fa riferimento a parametri di LEED 
e agli standard di LEED considerati.
Ci sono attività interattive nell’ambito del corso per rafforzare l’apprendimento degli argomenti teorici.

CORSO INTERMEDIO - LEED BD&C: Introduzione e Sistema di Rating
28 ottobre - SAIE Fiera di Bologna
Questo corso è destinato ai professionisti che hanno familiarità con i concetti di base di LEED per 
le Nuove Costruzioni e del sistema di rating per le grandi ristrutturazioni, ma non è ancora esperto 
nella messa in pratica su progetti reali o sta cercando di approfondire migliorando le applicazioni 
attraverso ‘best practice’.
È appropriato per chi vorrà sostenere l’esame di LEED AP, così come per chi necessita delle creden-
ziali per il CMP di LEED AP Building Design + Construction.
Il corso affronta gli strumenti LEED e gli aspetti del nuovo sistema di rating per le Nuove Costruzioni.
I partecipanti al corso discuteranno i ruoli e le responsabilità delle principali parti interessate nel pro-
cesso di LEED, nonché le strategie di comunicazione tra i membri del team nelle varie fasi del pro-
cesso. Il docente guiderà i partecipanti attraverso le fasi di un progetto tipico, comprese le decisioni 
chiave che il team di progetto deve prendere e i consigli su possibili soluzioni e strategie.
Durante il corso, si realizzeranno con i partecipanti delle attività interattive con casi di studio che 
permetteranno di applicare i concetti appresi con le strategie di attuazione degli strumenti per l’ap-
plicazione del sistema LEED, compreso l’utilizzo di LEED Online v3.
Alla fine di questo corso, il partecipante potrà applicare quello che ha imparato a progetti LEED reali.

SEMINARI TECNICI
Nelle giornate del 28-29-30 ottobre sono disponibili 12 seminari tecnici su LEED di 3 ore ciascuno 
suddivisi in 4 percorsi didattici:
- Il cantiere LEED
- LEED, efficienza energetica. Dal nuovo all’esistente
- LEED, qualità dell’ambiente interno
- LEED, il protocollo e oltre

Per maggiori informazioni consultare 
www.gbcitalia.org
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Le strutture del Palasport 
e del Palanuoto
Attraversando il cantiere della Città dello 
Sport, presso la località Tor Vergata nel co-
mune di Roma, non si possono non intuire 
la grandezza e la maestosità dell’opera fi-
nita, nata dall’abilità creativa dell’Arch. Ing. 
Santiago Calatrava, architetto spagnolo e 
progettista dal segno inconfondibile. La Cit-
tà nasce per ospitare grandi eventi sportivi 
attraverso la dotazione di strutture di parti-
colare fruibilità e dalla combinazione perfetta 
tra bellezza architettonica e tecnologia: è la 
prima grande opera realizzata oltre il grande 
raccordo anulare, in una località periferica 
della Capitale, la parte sud-est della città nel 
Comprensorio Universitario di Tor Vergata, 
area che verrà così avvicinata e “ricucita” 
al centro storico, attraverso una profonda 
trasformazione urbana e la riqualificazione 
delle infrastrutture, comprese quelle viarie. 
La Città dello Sport si inserisce all’interno 
del più ampio progetto di realizzazione di un 
campus a servizio dell’Università Tor Verga-
ta, che vedrà realizzati nuovi alloggi univer-
sitari e nuove Facoltà, un progetto destinato 
alla creazione di un grande polo sportivo fi-
nalizzato anche alla formazione di specialisti 
e ricercatori nelle discipline della medicina 
sportiva e della riabilitazione.

La particolarità del progetto è rappresentata 
dalle due strutture destinate ad accogliere i 
più importanti eventi sportivi della capitale, 
il Palasport (tribune per 15.000 spettatori), 
quale campo polivalente, i cui spalti pos-
sono essere ampliati con tribune mobili in 
caso di grandi eventi, e il Palanuoto (3000 
posti a sedere nell’area nuoto e 1200 po-
sti a sedere per l’area tuffi); si tratta di due 
volumi identici, simmetrici e indipendenti, 
dalla particolarissima forma a ventaglio. Le 
due strutture indipendenti sono collega-
te tra loro attraverso un corridoio posto al 
primo livello sotterraneo. Altre aree attrez-
zate all’esterno, quali le piscine e la pista 
di atletica leggera, poste simmetricamente 
rispetto alla struttura, completeranno il polo 
sportivo.
L’intera area occupata dai due padiglioni 
si estende su una superficie di 17.000 m2, 
raggiungendo le strutture un’altezza di 67 
m dal livello interno principale e la quota 
assoluta di 166 m s.l.m., saranno pertanto 
visibili da grandi distanze quali elementi di 
richiamo visivo del polo sportivo.
Inoltre interventi infrastrutturali riguarderan-
no la viabilità, i parcheggi e le linee di tra-
sporto pubblico, completando così il pro-
getto di avvicinamento della “nuova” area 
alla città. 

La realizzazione delle strutture 
in calcestruzzo per la Città dello Sport 
nell’area di Tor Vergata*

di Valeria Biamonte

Dalle Aziende Associate

in CONCRETO 96

*per gentile concessione di SICABETON Spa
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Internamente all’area la viabilità consentirà 
sia gli accessi ai parcheggi che alla distri-
buzione interna pedonale, prevedendo par-
cheggi pubblici all’aperto e interrati, organiz-
zati su tre livelli. 
La realizzazione dell’opera trova origine nel 
protocollo d’intesa sottoscritto in data 9 
maggio 2005 tra il Comune di Roma, l’Uni-
versità degli Studi di Roma “Tor Vergata”, il 
C.O.N.I. – Servizi S.p.A. ed il S.I.I.T. – Ser-
vizio integrato Infrastrutture e Trasporti per il 
Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna e nella suc-
cessiva OPCM del 29 dicembre 2005; è at-
tualmente finanziato per circa il 30% dell’im-
porto complessivo con i fondi della Legge 
396/90 “Interventi per Roma Capitale della 
Repubblica”.
Il soggetto esecutore delle opere è il R.T.I. 
Concessionario dell’Università degli Studi di 
Roma “Tor Vergata” di cui la Vianini Lavori 
S.p.A. è capogruppo e mandataria.

La struttura del Palasport è caratterizzata da 
quattro livelli: il livello del campo da gioco, il 
livello delle palestre coperte e dei centri fit-
ness (quota -6.20 m); il livello dei vani tecnici 
della piscina (quota -5.20 m); il livello degli 
ingressi principali (quota 0.00 m). 
Le rampe esterne alla struttura conducono 
a quota +8,00 m, da dove si accede alle tri-
bune superiori, il cui bordo è posto a quota 
+14,75 m. 
La struttura del Palanuoto è caratterizzata 
da tre livelli: il livello dei vani tecnici (quota 
-5,20 m); il livello della spiaggia (quota 0,00 
m) ed il livello superiore di ingresso alle tribu-
ne fisse e provvisorie (quota +8,00 m).
Le coperture di entrambe le strutture sono 
realizzate in acciaio e pannelli in vetro, in 
parte semitrasparenti e in parte opachi, iso-
lati per la maggior parte acusticamente e 
poggianti in parte sui muri perimetrali delle 
strutture. 

Per quanto riguarda gli elementi realizzati in 
c.a. si farà riferimento in particolare alle 

La Città dello Sport - prospetto sud(1)

(1) Estratti dalle Relazioni progettuali dell’Arch. 
Ing. S. Calatrava.

Planimetria del Palazzo dello Sport e del 
Palanuoto (1)

(1) Estratti dalle Relazioni progettuali dell’Arch. 
Ing. S. Calatrava.

Dettagli delle strutture ad arco.
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strutture ad arco: entrambe le strutture co-
stituenti i due padiglioni sono caratterizzate 
dal ripetersi dell’elemento “arco” per tutta 
l’area che sorregge gli spalti; gli archi si dira-
mano in modo radiale a partire dalle colonne 
(setti) che sorreggono la zona degli spalti e 
presentano luce e geometria variabile a se-
conda dell’ubicazione rispetto alla mezzeria 
(asse di simmetria); gli archi si congiungono 
su un arco di circa 133 m di luce che corre 
lungo l’asse di simmetria delle due strutture.

La realizzazione dell’opera:
l’utilizzo di calcestruzzo 
autocompattante
In occasione di vari sopralluoghi eseguiti in 
fase di avanzamento dei lavori, l’Arch. Ing. 
Santiago Calatrava ha espresso pareri po-
sitivi sia nei riguardi dell’organizzazione di 
cantiere delle imprese coinvolte che nei ri-
guardi dello stato dei lavori del progetto nel 
suo complesso; con riferimento all’SCC 
utilizzato per gli archi ha sottolineato la 
perfetta omogeneità del materiale e l’effet-
to quasi “marmoreo” delle superfici.

Gli interventi del progettista sono stati 
spesso finalizzati ad assicurare una colla-
borazione continua tra l’ideatore-proget-
tista e gli interlocutori-esecutori principali 
della società Capogruppo, attraverso mo-
menti di incontro che hanno gettato le basi 
per la definizione di soluzioni progettuali di 
dettaglio, coerenti con il progetto principa-
le dell’opera.
Nel presente articolo si vuole porre l’at-
tenzione all’impiego del calcestruzzo au-
tocompattante (SCC) a prestazione ga-
rantita utilizzato per le parti strutturali più 
importanti del Palasport e del Palanuoto, 
impiego che ha visto coinvolta la società 
SICABETON S.p.A. quale fornitore unico 
per tale prodotto.

Avanzamento dei lavori - Marzo 2009.

Avanzamento dei lavori - Agosto 2008.

Avanzamento dei lavori - Febbraio 2010.
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L’utilizzo di SCC è stato una scelta obbli-
gata dell’impresa, condivisa dalla Direzione 
di cantiere e dalla Direzione Lavori, al fine 
di consentire la realizzazione delle travi ad 
arco, elementi dalla geometria complessa 
e fortemente armati; si può affermare che 
sia scaturita da sé la necessità di utilizzare 
un calcestruzzo con la capacità di fluire in 
spazi stretti senza l’utilizzo di vibrazione e 
che al contempo assicurasse la presenza di 
superfici lisce e compatte dei manufatti.
Al fine di dare un’idea dell’imponenza 
dell’opera e delle lavorazioni eseguite per la 
realizzazione delle parti strutturali più impor-
tanti dal punto di vista dei getti basti pensare 

che la fornitura totale di calcestruzzo pre-
confezionato è stata di circa 12.000 m3; per 
il Palasport sono state realizzate 109 travi 
ad arco e 65 setti, per un totale di 5.425 m3 
di SCC gettato, per il Palanuoto sono state 
realizzate 
invece 77 travi ad arco e 65 setti per un to-
tale di 3.313 m3 di SCC. 
La fornitura di tali calcestruzzi autocompat-
tanti e dei calcestruzzi “ordinari” a presta-
zione garantita per la realizzazione delle fon-
dazioni e delle strutture in elevazione (setti, 
archi, solai) è stata assegnata, come sopra 
accennato, alla SICABETON S.p.A., so-
cietà che opera nel settore del calcestruz-
zo preconfezionato da decine di anni, con 
40 centrali di betonaggio che lavorano con 
moderni sistemi di supervisione e controllo. 
In particolare, il laboratorio a servizio dell’im-
pianto di fornitura della Città dello Sport, 
sito sulla via Casilina, in adiacenza allo stes-
so impianto di betonaggio, è situato a 7 km 
circa dall’area di cantiere; tale dislocazione 
del laboratorio e dell’impianto, nonché la 
disponibilità di un numeroso parco mez-
zi di trasporto, ha consentito al produttore 
di calcestruzzo un efficiente e tempestivo 

Particolari delle strutture “ad arco”.

Particolare della trave ad arco centrale.
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servizio di distribuzione del prodotto e di as-
sistenza presso il cantiere.
Il progetto ha previsto la realizzazione di 
calcestruzzi ordinari per la realizzazione 
delle fondazioni con resistenza caratteristi-
ca C25/30, per la realizzazione dei setti da 
quota 0 a quota +8 m e per i solai, con re-
sistenza C32/40, mentre è stato impiegato 
calcestruzzo autocompattante C32/40 per 
la realizzazione dei setti da quota +8 m a 
quota +13.20 m e per la realizzazione degli 
archi, compreso l’arco centrale 
Al fine dello studio in via preliminare delle 
miscele, in riferimento sia ai calcestruzzi or-
dinari che al calcestruzzo autocompattante, 
i tecnici di SICABETON, con la collabora-
zione dei tecnici della MAPEI S.p.A., hanno 
eseguito prove di laboratorio per individua-
re la migliore curva granulometrica, le mi-
gliori combinazioni di cemento e additivi e 
la richiesta d’acqua, il mantenimento della 
lavorabilità, ecc. nonché tutte le prove in-
dustriali presso l’impianto di betonaggio di 
fornitura. 
I risultati delle qualifiche sono stati conse-
gnati alla Direzione di Cantiere e alla Dire-
zione Lavori; in corso d’opera, ossia in fase 
di esecuzione dei getti, si sono rese neces-
sarie alcune modifiche di ottimizzazione dei 
mix dei calcestruzzi autocompattanti, modi-
fiche soprattutto legate all’uso degli additivi 
e dei filler e finalizzate a migliorare ulterior-
mente le prestazioni dell’SCC.
Lavorabilità, spandimento, tempi di inizio e 
fine presa sono stati attentamente valutati 
e ottimizzati in relazione alle diverse tempe-
rature ambientali registrate durante i lavo-
ri e alle modalità dei getti (ad es. la scelta 
dell’utilizzo di carbonato di calcio nel mix 
dell’SCC è scaturita dalla necessità di au-
mentare la viscosità del prodotto, evitando 
ulteriore aggiunta di cemento che avrebbe 
comportato lo sviluppo di un eccessivo 
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calore di idratazione nei getti massivi).
Una volta ottimizzati i mix, qualificati tramite 
Laboratori esterni accreditati (tra cui il La-
boratorio INTEC di Anagni e il Laboratorio 

tecnologico dell’Università di Tor Vergata), 
sono state effettuate una serie di prove in 
cantiere per la verifica della capacità di ri-
empimento, della deformabilità allo stato 
fresco e della resistenza alla segregazione 
dell’SCC. 

Oltre alle prove allo stato indurito (prove di 
resistenza a compressione a 28 giorni), la 
Direzione Lavori ha fatto eseguire all’atto 
della messa in opera e in corrispondenza di 
ciascun prelievo per le prove a rottura an-
che le prove previste dalla UNI 11040 per la 
determinazione delle conformità dell’SCC, 
quali il controllo dello spandimento e dei 
tempi di spandimento i tempi di efflusso, lo 
scorrimento confinato mediante scatola a 
L, mediante scatola a U e tramite anello a J.
In tutte le fasi la società SICABETON ha la-
vorato in stretta collaborazione con i tecni-
ci della Divisione Additivi per Calcestruzzo 
Mapei, in particolare nella scelta e nei do-
saggi degli additivi ai fini dell’ottimizzazione 
delle miscele, per poter realizzare calce-
struzzi con ritiri controllati e ridotti secondo 
la tecnologia esclusiva Mapei Mapecrete 
System. 
In particolare è stato necessario calibrare 
il dosaggio di Dynamon SR3, superfluidifi-
cante a base acrilica modificata per garanti-
re il corretto mantenimento della lavorabilità 
anche in condizioni climatiche sfavorevoli; 
di Mapecure SRA25, componente antiritiro 
in grado di ridurre fortemente l’evaporazio-
ne dell’acqua d’impasto anche in condizioni 
di maturazione non ottimali; di Expancrete, 
additivo espansivo per la realizzazione di 
calcestruzzi a ritiro controllato; di Mapetard, 
additivo ritardante di presa nelle giornate 
particolarmente calde.
Nell’ambito delle indagini eseguite in can-
tiere, si sottolinea l’attività di monitoraggio 
(circa 20 giorni di osservazione) eseguita da 

Prove sull’SCC.
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ricercatori dell’Università di Roma Tor Ver-
gata in collaborazione con l’Enea-CNR di 
Frascati, mirata a rilevare le variazioni ter-
miche e le deformazioni del calcestruzzo 
e delle barre di armatura all’interno di un 
getto di grande spessore per la realizza-
zione di una piastra (spessa 2 m) dalla 
quale si diparte il pilastro di sostegno del-
la trave su cui poggia parte della copertu-
ra (quella posizionata nei lati est ed ovest 
in corrispondenza degli accessi principali 
alle strutture). 
Per i getti massivi come questi sussisto-
no infatti problemi legati allo sviluppo del-
le alte temperature e delle deformazioni 
con conseguente rischio di fessurazioni. 
Al termine del getto, l’estradosso è stato 
ricoperto con un telo in polistirene. 
I sensori di temperatura, posti in diversi 

punti dell’elemento strutturale (in prossi-
mità dei sensori di deformazione e in par-
ticolare in corrispondenza della sezione 
di testa del pilastro su cui poggia la trave 
e nel getto del piastrone a varie quote), 
hanno fornito un monitoraggio in conti-
nuo della temperatura alle diverse quote 
del getto durante le fasi di presa e induri-
mento del calcestruzzo. 
I risultati hanno evidenziato che nella zona 
del nucleo gli incrementi di temperatura 
durante le fasi di presa hanno raggiun-
to i 52°C circa rispetto alla temperatura 
del calcestruzzo fresco, mentre all’in-
tradosso e all’estradosso gli incrementi 
di temperatura sono stati più contenuti, 
intorno ai 40°C (il calcestruzzo utilizzato 
C32/40 è stato dosato con 430 kg/m3 di 
cemento portland, per quest’ultimo si 
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è determinato un calore di idratazione di 
285 cal/g; il calcolo teorico dell’innalza-
mento adiabatico della temperatura nella 
miscela, legato allo sviluppo del calore di 
idratazione, attesta un valore di 47°C cir-
ca). Lo sviluppo del calore di idratazione 
si esaurisce entro circa 65 ore in tutte le 
zone del getto e il raffreddamento proce-
de lentamente per via degli spessori in 
gioco; a 20 giorni dal getto le temperature 
assolute residue del nucleo centrale si ag-
girano attorno ai 30°C mentre l’estrados-
so è sottoposto alle escursioni termiche 
giornaliere. In definitiva i valori dei delta 
termici non hanno provocato problemi da 

deformazioni termiche tali da innescare 
fenomeni di fessurazione, confermando 
risultati noti in letteratura, per i quali è 
necessario che la temperatura massima 
che raggiunge il calcestruzzo non superi i 
70°C (FprEN 13670:2009).
Per gli elementi più complessi dal punto 
di vista strutturale, quali le travi ad arco, 
al fine di prevenire eventuali problemati-
che legate, oltre che alle prestazioni dello 
stesso prodotto autocompattante, anche 
alle modalità esecutive dei getti, dei tempi 
di scasseramento e della spinta sulle cas-
seforme, la Direzione di Cantiere ha pre-
ventivamente richiesto la realizzazione di 
una trave ad arco “pilota” eseguita in SCC 
e fuori opera, la cui tipologia di getto ha 
condizionato le scelte per la costruzione 
di tutti gli archi. 
In particolare, all’interno delle casseforme 
e in corso di montaggio delle armature 
dell’arco, al fine di garantire la scorrevolez-
za del getto e l’assenza di segregazione, 
sono stati inseriti dei “tubi getto” collega-
ti alla betonpompa del conglomerato in 
modo tale che la stessa sfilasse il tubo man 
mano che si gettava dall’alto; tale soluzio-
ne è stata utilizzata poi per quasi la totalità 
degli archi, ad esclusione dell’arco centrale 
di 130 m di luce e ad esclusione dei pie-
di degli archi sui quali poggiano le tribune. 
In questi ultimi la soluzione di gettare dal 
basso è stata dettata dall’impossibilità di 
collocare i tubi getto in alto, a causa di un 
infittimento della armature in parte a colle-
gamento con l’armatura dell’arco centrale.
In riferimento ai controlli sui calcestruzzi di 
tipo autocompattante utilizzati per la re-
alizzazione dei setti (da quota +8,00 m a 
quota +13,20 m) e degli archi, di seguito 
si riporta l’andamento dei risultati relativi 
all’autocontrollo eseguito dai tecnici del 
Laboratorio di SICABETON, andamento 

 Viste interne delle tribune.
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relativo ai prelievi di SCC nella realizzazione 
degli elementi suddetti, nel periodo di getto 
che si riferisce all’arco temporale febbraio 
2009 - aprile 2010; il calcestruzzo di tipo 
autocompattante è di classe C32/40, con 
diametro max dell’aggregato di 12 mm e 
idoneo a garantire i requisiti di durabilità 
della UNI 206-1 per la classe di esposizio-
ne XC4.

Si ringrazia per la collaborazione:

Direzione di cantiere - Ing. G. Polini
Direzione Lavori - ref. Geom. M. Tropeano
per Sicabeton: Resp. di Commessa: Sig. B. Gian-
friglia - Resp. di Laboratorio: Geom. A. Piccari
per Mapei S.p.A. - Geom. A. Soffi, Geom. A. 
Rossetti, Ing. C. Villa Presutti

DATI TECNICI

PALANUOTO
3.000 POSTI A SEDERE NELL’AREA NUOTO
1.200 POSTI A SEDERE PER L’AREA TUFFI
DIMENSIONI DELLE PISCINE OLIMPIONICHE: 53 m X 25 m E 25 m X 5 m 

PALASPORT
15.000 POSTI A SEDERE 
DIMENSIONI DEL CAMPO SPORTIVO: 30 m X 45 m

Committente: UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA

Società mandataria: R.T.I. VIANINI LAVORI CAPOGRUPPO

Progettista: ARCH. ING. SANTIAGO CALATRAVA

Impresa esecutrice: GRUPPO ZEPPIERI COSTRUZIONI SRL

Società fornitrici (citate nel presente articolo):
Mapei S.p.A. 
Sicabeton S.p.A. 

Rappresentazione grafica dei risultati relativi 
all’autocontrollo – metodo della media mobile 
(RckEFF = RMM -1,64 SQM con k=1,64).

Andamento del coefficiente di variazione 
(C=SQM/ RMM) x 10.
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Prove di lunga durata su calcestruzzi HPC

di Mario P. Petrangeli, Francesca Petroni

Premessa
I risultati esposti in questo articolo sono 
stati ottenuti nell’ambito di una tesi di lau-
rea svolta presso la Facoltà di Ingegneria 
dell’Università di Roma “La Sapienza” con il 
supporto di soggetti ed enti esterni di cui si 
dà conto nel seguito. 
L’obiettivo della ricerca era quello di valuta-
re i comportamenti reologici dei calcestruzzi 
HPC per i quali manca ancora la notevole 
quantità di risultati che hanno permesso di 
codificare questi fenomeni per i calcestruzzi 
ordinari.
Le prove sperimentali hanno riguardato un 
HPC avente Rck > 100 MPa in un arco di 
tempo necessariamente limitato, 100 gior-
ni, trattandosi di una tesi di laurea che co-
munque ha consentito alcune utili conside-
razioni.

I provini utilizzati
La miscela utilizzata per le prove di lunga 
durata è stata individuata per tentativi ese-
guendo prove di schiacciamento su cubetti 
15x15 cm, aventi una maturazione di pochi 
giorni. In base al risultato ottenuto si indi-
viduava la plausibile resistenza caratteristi-
ca sfruttando le formule dell’AC1 209 e/o 
dell’EC2. 
La miscela investigata, caratterizzata da un 
rapporto a/c = 0.28 ed ottenuta con aggre-
gato basaltico avente DMax = 12 – 18 mm, è 
stata confezionata impiegando le quantità e 
i componenti riportati in Tabella 1.

Nel confezionamento è risultata di impor-
tanza rilevante la fase di miscelazione ef-
fettuata con una betoniera da laboratorio. 
Dopo circa 10 min l’impasto si presentava 
in grumi (Figura1); affinché si ottenesse un 
impasto soddisfacente non si doveva asso-
lutamente aggiungere né acqua né super-
fluidificante ma si doveva miscelare accura-
tamente per ulteriori 15 min.
Una volta individuata la miscela si sono 
confezionati diversi cubetti, seguendo la 
procedura prevista dalla UNI EN 12390-
2, per valutare la resistenza a compres-

Componenti kg/m3
% rispetto
al legante

Meyco MS 610 70.00 12.25

Cemento 52.5 501.43

Aggregato totale 1646.49

Sabbia 625.66 38.00

Aggregato 
grosso

1020.82 62.00

Glenium AC 30 10.00 1.75

Tab. 1 - Miscela studiata.
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sione a 7, 15 e 28 gg. Nelle prove di schiac-
ciamento si sono ottenute quasi sempre 
rotture fragili caratterizzate da forme bipi-
ramidali o dalla formazione di due piramidi 
separate.

Il valore di resistenza più elevato pari a 109.6 
MPa si è ottenuto su un cubetto avente una 
maturazione di 15 gg.
Si è determinato anche il valore del modu-
lo elastico a 7, 15, 28 gg ottenendo, come 
prevedibile, valori tanto più elevati quanto 
più elevata era la maturazione del calce-
struzzo. 
La procedura sfruttata per la valutazione 
del modulo è stata quella prevista dalla UNI 
6556 anche se i provini non avevano l’altez-
za pari a 2.5 - 4 volte il lato ma erano cubetti 
15x15 cm. 

A 28 gg si è evidenziato un valore del mo-
dulo elastico pari a 50907.33 MPa.
Per sottolineare l’importanza che l’aggre-
gato grosso detiene nei calcestruzzi ad 
altissima resistenza, peraltro ben nota ed 
evidenziata in [1] ed in vari testi presen-
ti in letteratura come [2] [4] [7], si sono 
confrontati i risultati ottenuti sul cubetto 

avente 7 gg di maturazione con quanto 
riscontrato su cubetti aventi dai 5 agli 8 
gg di maturazione e confezionati con una 
miscela molto simile a quella investigata 
ma con aggregato calcareo. 

Tale miscela non è stata più presa in con-
siderazione in quanto a circa 75 MPa si 
evidenziava la rottura dell’aggregato e 
quindi non si sarebbe mai raggiunta la re-
sistenza caratteristica desiderata.

Fig. 1 - Impasto dopo circa 10 min di miscelazione.

Fig. 2 - Le due tipologie di rottura in seguito alle 
prove di schiacciamento.

Fig. 3 - Risultati delle prove di schiacciamento.

Fig. 4 - Valore del modulo al variare della 
maturazione del calcestruzzo.
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La Figura 6 evidenzia quanto detto, cioè le 
migliori prestazioni della miscela con aggre-
gato basaltico.

Le prove di lunga durata
Per quanto riguarda la valutazione delle de-
formazioni relative al fenomeno di ritiro e vi-
scosità si sono monitorati per 100 gg, sfrut-
tando appositi sensori, dei provini cilindrici 
aventi l’altezza pari a 6 volte il diametro. 
I provini utilizzati non sono conformi a 
quanto previsto dalla norma ASTM C512 
in quanto quest’ultima prevede di sfrutta-
re più cilindri, aventi diametro di 150 mm e 
un’altezza pari a 300 mm, posizionati l’uno 
sull’altro e questo avrebbe potuto determi-
nare dei problemi di eccentricità del carico. 
Per questo motivo, considerando quanto 
riportato nel lavoro sperimentale [3] esegui-
to presso l’Università del Texas ad Austin al 
fine di realizzare il Lounetta Bridge, si sono 
sfruttati dei cilindri aventi diametro di 100 
mm e 600 mm di altezza. 
Questi provini sono stati confezionati in cas-
seforme di rame alte 1000 mm in modo da 
rettificarne le facce ed ottenere, per ogni 
provino base, un secondo campione alto 
200 mm. Quest’ultimi sono stati utilizzati, 
così come prevede l’ASTM C512, per de-
terminare il valore della resistenza a com-
pressione del conglomerato cementizio al 
momento dell’inizio del monitoraggio. 

Componenti kg/m3
% rispetto
al cemento

Acqua 135.00 30.0

Cemento 52.5 450.00 14.3

Meyco MS 610 50.00 11.1

Sabbia 770.00 171.1

Aggregato 1095.00 243.3

Glenium AC 30 6.75 1.5

Tab. 2 - Miscela confezionata con l’ausilio di 
aggregato calcareo.

Fig. 6 - A sinistra confronto delle resistenze ottenute relativamente alle due miscele; a destra confronto dei 
valori del modulo relativamente alle due miscele.

Fig. 5 - Rottura dell’aggregato calcareo.
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La media relativa ai valori della resistenza 
cubica a compressione determinata in se-
guito allo schiacciamento dei due cilindri è 
risultata pari a 100.3 MPa.
L’acquisizione dei dati è stata eseguita 
sfruttando due estensimetri a corda vibran-
te individuati con la sigla CV1 e CV2 e due 
estensimetri elettrici (E1 ed E2). 

Per queste prove si è realizzata un’apposita 
attrezzatura che, grazie all’impiego di mol-
loni di rigidezza appropriata, fosse in grado 
di assicurare che la sollecitazione applicata 
sul provino, pari al 30% della resistenza ul-
tima al momento della messa in carico, si 
mantenesse pressoché costante per tutto il 
periodo di prova.

Uno dei cilindri è stato inserito all’interno 
dell’attrezzatura realizzata e l’altro è stato 
posizionato nelle immediate vicinanze, in 

modo che entrambi fossero sottoposti agli 
stessi cambiamenti di temperatura ed umi-
dità. 
La sollecitazione al cilindro caricato è stata 
imposta al 41esimo giorno di maturazione 
procedendo per passi successivi in modo 
da determinare un plausibile valore del mo-
dulo di elasticità. I vari sensori hanno evi-

Fig. 7 - A sinistra l’attrezzatura di prova per la determinazione delle deformazioni totali; a destra il posiziona-
mento dei sensori.

Fig. 8 - Modulo elastico apparente secondo i vari 
sensori.
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denziato valori diversi del modulo, e ciò è da 
imputare molto probabilmente alle flessioni 
parassite dovute alla non perfetta compla-
narità del provino. 
Un valore plausibile del modulo, pari a 
49391.5 MPa, si ottiene considerando la 
media relativa ai valori forniti dagli estensi-
metri a corda vibrante, CV2 e CV1: questo 
valore è molto simile a quanto determinato 
sul cubetto con una maturazione di 28 gg.

Risultati delle prove
Le curve relative alla deformazione totale e 
quelle relative al solo ritiro, ottenute dopo 
100 gg di monitoraggio, sono riportate 
in Figura 9 da cui risulta come l’estensi-
metro E1, relativamente alle deformazioni 
totali, abbia evidenziato una anomalia al 

52esimo giorno. 
Questo salto può essere stato causato 
dal repentino cambiamento di temperatu-
ra registrato, che ha causato un malfun-
zionamento dell’estensimetro; in questo 
caso si dovrebbe considerare la curva A 
(curva modificata). 
Meno probabile appare uno scorrimento 
repentino all’interno del materiale, sem-
pre causato dal brusco salto di tempera-
tura, nel qual caso sarebbe valida la curva 
B registrata.

I valori di out-put ricavati da entrambi i ci-
lindri, depurati dalla deformazione termi-
ca, consentono di ricavare le curve rap-
presentanti la sola deformazione viscosa, 
e quindi quelle relative all’andamento 

Fig. 9 - A sinistra le curve relative alla deformazione totale; a destra le curve relative al solo ritiro.
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del coefficiente di viscosità φ, il cui valore 
è risultato sempre inferiore all’unità.
Per supplire al possibile malfunzionamento 
dell’estensimetro E1, al 56esimo giorno si 
è applicato al cilindro caricato un ulteriore 
estensimetro a corda vibrante (CV3), in po-

sizione diametralmente opposta agli esten-
simetri elettrici. 
Si è ottenuta una curva, riportata in verde 
nella Figura 13, caratterizzata da valori infe-
riore rispetto alle altre, in accordo a quanto 
riportato nella letteratura tecnica. 

Le curve sperimentali sono state confron-
tate con quelle proposte dal Model Code 
per un calcestruzzo di classe C40/50, evi-

denziando come un calcestruzzo ordinario, 
se pur di ottima qualità, ha deformazioni 
viscose superiori a quelle caratterizzanti un 
calcestruzzo ad altissima resistenza. 
Infine le curve sperimentali sono state 
confrontate con le curve analitiche proposte 

Fig. 10 - Curve relative ai valori di out-put depurati dalla deformazione termica.

Fig. 12 - A sinistra le curve relative alla deformazione viscosa; a destra le curve relative alla deformazione 
viscosa depurate dalla termica.

Fig. 11 - Andamento del coefficiente di viscosità.
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da Yue e Taerwe derivate, con opportune 
modifiche, da quelle del Model Code per un 
calcestruzzo avente una resistenza carat-
teristica pari a 100 MPa. 
Le curve teoriche sono state tracciate 
utilizzando sia il modulo elastico fornito 
dai diversi sensori sia quello ritenuto più 
plausibile. 

La curva in rosso, ottenuta consideran-
do quest’ultimo, cioè 49391.5 MPa, ha 
un andamento intermedio alla curva 

Fig. 14 - A sinistra confronto tra le curve sperimentali relative alla viscosità e quella analitica caratterizzante 
un calcestruzzo C40/50; a destra il confronto relativo al coefficiente di viscosità.

Fig. 13 - La curva (verde) relativa al sensore appli-
cato dopo 14 gg di carico.



34

in CONCRETO 96

F I L O  D I R E T T O

sperimentale fornita dal sensore CV1 e a 
quella determinata dall’ estensimetro E1 
ed individuata dalla lettera B.

Conclusioni
Dal lavoro svolto si possono trarre le se-
guenti conclusioni, molte delle quali peraltro 
ben note: 
• la progettazione della miscela richiede 

un’elevata cura ed attenzione nella defi-
nizione di ogni singolo componente;

• il confezionamento, ed in particolare la 
durata del tempo di impasto, deve essere 
particolarmente curato;

• la deformazione viscosa è minore rispet-
to a quella di un calcestruzzo ordinario, 

anche se di ottima qualità, risultando un 
coefficiente di viscosità inferiore all’unità;

• le deformazioni dovute al ritiro sono mol-
to esigue;

• le variazioni di umidità e di temperatura 
nel corso della prova influiscono notevol-
mente sui risultati;

• il valore del coefficiente viscoso risulta con-
corde con quanto riportato nei lavori spe-
rimentali eseguiti dal Virginia Polytecnic In-
stitute [10] ove, su un calcestruzzo avente 
Rck = 95 MPa, è stata rilevata una deforma-
zione unitaria viscosa a tempo infinito pari 
a 547 με, a fronte dei 405 με ottenuti al 
97esimo giorno nelle prove qui descritte.

Fig. 15 - Confronto tra le curve sperimentali e quelle analitiche determinate sfruttando il metodo CEB-FIP 
modificato.
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Il ruolo del “giovane professionista” 
nell’affidamento degli incarichi di 
progettazione

di Marco Salina

Una recente sentenza del TAR di Palermo approfondisce 
il requisito della “presenza” del giovane professionista nei 
raggruppamenti che partecipano alle gare di progettazione.

È noto che, nelle gare per l’affidamento degli 
incarichi di progettazione, qualora il concor-
rente sia un raggruppamento temporaneo 
di professionisti (RTP), questi è tenuto a 
garantire la presenza, nella compagine 
del raggruppamento stesso, di un profes-
sionista abilitato all’esercizio della pro-
fessione da meno di cinque anni (c.d. 
“giovane professionista”). 
Si tratta di un vero e proprio requisito di 
partecipazione alla gara, previsto dall’art. 
51 comma 5 del d.P.R. 554/99, che stabili-
sce che i raggruppamenti temporanei di cui 
sopra “devono prevedere la presenza di un 
professionista abilitato da meno di cinque 
anni all’esercizio della professione secon-
do le norme dello stato membro dell’Unio-
ne Europea di residenza” (tale previsione è 
tutt’oggi in vigore, ai sensi dell’art.253 d.lgs. 
163/06 e, comunque, è stata riproposta 
senza particolari modifiche nel Regolamento 
di esecuzione e attuazione del Codice degli 
appalti, che è ormai prossimo alla conclu-
sione del suo tormentato iter approvativo).
La ratio che sorregge questa norma è mol-
to chiara ed anche apprezzabile, trattandosi 
di incentivare la partecipazione dei giovani 

professionisti, di regola privi di adeguato 
curriculum professionale, al mondo lavorati-
vo ed alla realtà particolarmente complessa 
dei lavori pubblici, consentendo loro di fare 
esperienza accanto a colleghi più anziani 
ed esperti e di arricchire il proprio bagaglio 
curriculare, da poter spendere in successive 
procedure di gara ovvero nella propria atti-
vità libero-professionale complessivamente 
intesa. Ma la formulazione della norma non 
è altrettanto chiara, e così la giurisprudenza 
si è trovata a dover definire l’esatta perime-
trazione del concetto di presenza del giova-
ne professionista nell’ambito del RTP: ed è 
in questa direzione che la sentenza del TAR 
Palermo n. 8151 del 1° luglio scorso rappre-
senta un passo importante, per l’accuratez-
za dell’approfondimento da essa compiuto. 
Procedendo per gradi, va detto che, già 
all’indomani dell’entrata in vigore dell’art. 51 
cit. era sorto il dubbio se la presenza del gio-
vane professionista dovesse essere intesa 
nel senso della vera e propria  artecipa-
zione di tale soggetto al raggruppamento, 
in qualità di associato. Dopo i primi iniziali 
contrasti, però, è andato via via consolidan-
dosi un orientamento che esclude siffatta 
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necessità, sul presupposto che, interpretan-
do la norma nel senso di un vero e proprio 
obbligo di associazione, si finirebbe per gra-
vare il giovane professionista di eccessive 
responsabilità, sproporzionate rispetto alla 
sua recente abilitazione (per tutte cfr. Cons. 
Stato, Sez. V, 24 ottobre 2006 n. 6347).
Per questo generalmente si ritiene suffi-
ciente, con maggiore aderenza allo spirito 
promozionale della norma, che il giovane 
professionista sia legato al raggruppamento 
(o ad una delle società o studi professionali 
associati) da un rapporto di dipendenza o di 
collaborazione. 
Tale consolidato orientamento, tra l’altro, è 
stato ora recepito dal Regolamento di ese-
cuzione ed attuazione del d.lgs. 163/06 (ap-
provato dal Consiglio dei Ministri il 18 giugno 
scorso, ma non ancora pubblicato), che ha 

previsto che il giovane professionista pos-
sa essere “un libero professionista singolo o 
associato”, nel caso di raggruppamenti fra 
professionisti singoli o associati; oppure “un 
amministratore, un socio, un dipendente, 
un consulente su base annua con rapporto 
esclusivo con la società”, nel caso di rag-
gruppamenti fra società di professionisti o di 
ingegneria.
Chiarito questo aspetto, però, restava da 
capire se la presenza del giovane profes-
sionista nella compagine del raggruppa-
mento imponesse anche di assegnare a 
questo soggetto un ruolo concreto ed atti-
vo nell’ambito dell’incarico di progettazione 
cui la gara si riferisce e, soprattutto, se tale 
ruolo dovesse essere specificato già all’atto 
della presentazione della domanda di parte-
cipazione. 
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Sul punto, la risposta data dal TAR di Paler-
mo è sicuramente affermativa.
Nel caso sottoposto all’attenzione dei giudi-
ci siciliani, infatti, il raggruppamento rimasto 
aggiudicatario aveva dichiarato, in sede di 
gara, che nella compagine figurava anche 
un professionista abilitato da meno di cin-
que anni, legato alla società capogruppo da 
un contratto a progetto su base annua (poi 
risultato essere una forma di tirocinio, a ti-
tolo gratuito); sicché il requisito di cui all’art. 
51 co. 5 d.P.R. 554/99 era parso rispettato, 
quanto meno nella forma, e la commissione 
di gara non aveva sollevato obiezioni.
Tuttavia il TAR, accogliendo le censure mos-
se dalla società di ingegneria ricorrente, che 
immediatamente seguiva in graduatoria, è 
andato oltre (ritenendo che il requisito non 
sussistesse nella sostanza) ed ha così ac-
colto il ricorso, escludendo il raggruppa-
mento aggiudicatario dal concorso, per la 
mancanza del requisito di partecipazione di 
cui all’art. 51 co. 5 d.P.R. 554/99.

La motivazione della sentenza si fonda su 
due differenti ordini di considerazioni, cia-
scuno sufficiente per l’accoglimento del ri-
corso. 
Innanzitutto il TAR ha rilevato che il raggrup-
pamento non aveva menzionato il giovane 
professionista nell’ambito del Gruppo di 
lavoro descritto nella domanda di parteci-
pazione alla gara (si ricorda, infatti, che - ai 
sensi dell’art. 90 co. 7 d.lgs. 163/06 - l’inca-
rico di progettazione deve essere espletato 
da professionisti “nominativamente indicati 
già in sede di presentazione dell’offerta”; 
sicché parrebbe doversi ritenere che solo 
questi soggetti possano partecipare atti-
vamente allo svolgimento dell’incarico, in 
caso di aggiudicazione). E da ciò ha tratto 
la conseguenza dell’insussistenza del requi-
sito di partecipazione di cui all’art. 51 d.P.R. 

554/99, poiché il giovane professionista “è 
chiamato ad esercitare una vera e propria 
attività professionale all’interno della com-
pagine di appartenenza”.
La seconda considerazione, di cui si diceva, 
è legata alla circostanza che il raggruppa-
mento aggiudicatario, nella fase di verifica 
della congruità del ribasso offerto, aveva di-
chiarato che il giovane professionista avreb-
be svolto la propria attività a titolo gratuito. 
Ma il TAR ha ritenuto che ciò costituisse 
ulteriore motivo di esclusione del RTP ag-
giudicatario, perché l’apporto del giovane 
professionista “non può ridursi ad una mera 
attività assimilabile ad una sorta di tirocinio 
(ed in tal senso, nel caso di specie, depone 
la mancanza di remunerazione)”, essendo 
viceversa richiesto “un ruolo professiona-
le attivo con il quale, in verità, l’assenza di 
remunerazione appare del tutto incompati-
bile”. 

In conclusione, la pronuncia del TAR di Pa-
lermo merita apprezzamento per il suo ap-
proccio sostanzialistico alla tematica, chia-
ramente volto a tutelare lo spirito e la finalità 
della previsione normativa dell’art. 51 co. 5 
d.P.R. 554/99 che, altrimenti, si presterebbe 
a facile elusione, mediante la dichiarazione 
fittizia della presenza di giovani professionisti 
nella compagine del raggruppamento. 
Ne deriva che, soprattutto ove tale orienta-
mento dovesse consolidarsi, i raggruppa-
menti di professionisti sarebbero chiamati 
ad una maggiore responsabilizzazione in 
sede di partecipazione alle gare pubbliche, 
preoccupandosi non solo di dichiarare la 
sussistenza di un rapporto formale (di di-
pendenza, collaborazione o simili) col giova-
ne professionista, ma altresì di comprova-
re l’effettivo impiego di tale soggetto nello 
svolgimento dell’incarico professionale cui la 
gara si riferisce.
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Il progetto della miscela di calcestruzzo, co-
nosciuto comunemente come mix design, è 
uno dei momenti più importanti per un tecno-
logo del calcestruzzo.
Negli ultimi anni lo studio delle miscele ha as-
sunto realmente un ruolo decisivo nelle for-
niture di calcestruzzo, sia per il progressivo 
abbandono delle cosiddette miscele a com-
posizione, con le quali in Italia si identificano 
erroneamente i calcestruzzi a dosaggio, sia 
per l’elevata e mutata esigenza dei requisiti 
e delle prestazioni che si richiedono sempre 
più frequentemente al calcestruzzo.
Del resto è innegabile che, rispetto anche 
fino a 10 anni fa, l’evoluzione dei materiali 
componenti ha portato il tecnologo del cal-
cestruzzo ad un impegno di studio e di quali-
fica nettamente superiore rispetto al passato. 
Se da un lato cementi e materiali lapidei non 
hanno subito particolari cambiamenti, dall’al-
tro l’impiego di filler, sia di tipo I o II, secondo 
la UNI EN 206-1, e la disponibilità di nuovi 
additivi, come per esempio i superfluidifican-
ti altamente riduttori d’acqua o comunque 
nuove molecole, che conferiscono deter-
minate proprietà, e non solo meccaniche al 
calcestruzzo, hanno di fatto mutato le condi-
zioni di operatività del personale addetto allo 
studio della progettazione delle miscele. In 
parole molto semplici, riteniamo che la figura 
del tecnologo si sia oltremodo evoluta e la 
necessità di una maggiore cultura tecnologi-
ca sembra essersi fatta più decisiva e deter-
minante per il raggiungimento degli obiettivi 

che ci proponiamo. 
Obiettivi che non riguardano più né il dosag-
gio di cemento e né la sola resistenza carat-
teristica del conglomerato cementizio, ma 
più specificatamente la tipologia dell’opera e 
la sua interazione con l’ambiente (durabilità), 
i mezzi impiegati per lo scarico (mantenimen-
to della classe di consistenza specificata) e 
la compattazione del calcestruzzo, i tempi 
previsti per la rimozione delle casseforme, la 
presenza di un corretto programma di cura e 
maturazione dei getti. 
Con il presente articolo desideriamo ulterior-
mente approfondire un argomento di base, 
più volte riportato in vari libri di tecnologia del 
calcestruzzo e oggetto di diverse memorie 
già pubblicati nella rivista dell’Associazione. 
Desideriamo farlo con l’obiettivo di arricchire 
l’argomento con alcune considerazioni non 
sempre riportate nei citati documenti. Come 
è noto, i rapporti acqua/cemento di un con-
glomerato cementizio sono sempre correlati 
a ben determinate resistenze meccaniche 

La curva di correlazione tra resistenza e 
rapporto a/c

di Roberto Marino
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a compressione, in funzione del tipo e della 
classe di cemento impiegato.
La curva di correlazione viene individuata me-
diante una funzione matematica, utile, poi, 
sia allo sviluppo delle ricette sulla base del 
concetto delle famiglie di calcestruzzo, sia al 
successivo controllo statistico del processo 
di produzione. Le correlazioni che un produt-
tore può generare sono, comunque, diverse. 
Un esempio può essere rappresentato an-
che dalla correlazione della stessa resistenza 
meccanica a compressione con il dosaggio 
di cemento a parità di consistenza o curve di 
correlazione delle resistenze a 7 giorni contro 
quelle a 28 giorni, ecc.. L’articolo desidera, 
comunque, soffermarsi sulla prima correla-
zione citata preferendola alla seconda per 
diversi motivi, tra i quali l’analisi immediata 
della prestazionalità della miscela in funzione 
dei rapporti a/c, in un’ottica di produzione, 
sempre più maggiormente consolidata, di 
calcestruzzi durevoli, e quindi in conformità ai 
requisiti dei calcestruzzi richiesti dalle classi 
di esposizione ambientalie della UNI EN 206-
1 e UNI 11104. Dal momento che ad ogni 
rapporto a/c “corrisponde” una resistenza 
meccanica a compressione del calcestruz-
zo, la relativa resistenza caratteristica sarà 
calcolata sulla base dello scarto quadratico 
medio e del valore del coefficiente statistico 
k, già oggetto di articoli precedenti. La pro-
cedura che porta alla correlazione Resisten-
za/rapporto a/c passa attraverso una serie 
di determinazioni sperimentali di laboratorio 
che tengono conto del tipo e della classe di 
cemento da impiegare per il confezionamen-
to del calcestruzzo, unitamente ai tipi di ag-
gregato ed alle varie classi granulometriche 
(per un determinato diametro massimo) che 
si hanno a disposizione.
Sulla base delle Norme e delle Raccoman-
dazioni vigenti vengono definiti le caratteri-
stiche fisiche e fisico-meccaniche dei mate-

riali a disposizione. 
Dovranno essere, quindi, caratterizzati, pre-
liminarmente, 
per il cemento:
a) le resistenze in malta plastica alle diver-

se stagionature, richieste dalla norma, 
con particolare riferimento a quella dei 
28 giorni; altre caratteristiche (Blaine, 
acqua su pasta, flow, ecc.) possono 
tornare utili per successive correlazioni; 
tali prove dovrebbero essere effettuate 
utilizzando lo stesso cemento che servi-
rà poi per gli impasti di prova;

per gli aggregati:
b) le prove previste dalle normative UNI EN 

con particolare riferimento alla designa-
zione di ciascuna classe, conforme alla 
12620, alle singole distribuzioni granu-
lometriche, alla determinazione dell’umi-
dità di tutte le classi prima del confezio-
namento in calcestruzzo, alla loro per-
centuale di assorbimento, alle masse 
volumiche sature a superficie asciutta. 

 Altre principali caratterizzazioni sono co-
munque dichiarate dal produttore che 
deve operare con marchio CE;

per le aggiunte:
c) le prove riguardanti quelle caratterizza-

zioni utili e indispensabili per il calcolo 
del progetto delle miscele, come le MV 
ssa per i filler calcarei e ceneri volanti, 
i passanti agli stacci inferiori a 0,125, 
ecc.. Nel caso delle ceneri volanti la 
determinazione della perdita a fuoco è 
indispensabile per valutare la conformità 
alla UNI EN 450;

per gli additivi:
d) la scelta potrà, in questa fase, ricadere 

sui superfluidificanti d’impiego tradiziona-
le e ben conosciuti dal produttore, non 
essendo prioritaria una ulteriore e più 
approfondita verifica delle caratteristiche 
reologiche richieste al calcestruzzo.



43

in CONCRETO 96

F I L O  D I R E T T O

Per la definizione della curva di correlazione 
R - a/c è necessario eseguire un determinato 
numero di impasti di calcestruzzo contenenti 
quantità variabili dello stesso cemento. 
La serie di impasti da confezionare dovran-
no essere almeno 3, con dosaggi di cemen-
to diversi e corrispondenti, per esempio, a 
200/300/400 kg per metro cubo rispettiva-
mente.
L’intervallo dei dosaggi da impiegarsi, per la 
ottimizzazione della curva di correlazione, 
può, naturalmente, essere modificato. 
Una considerazione generale, per una scel-
ta più opportuna, e più vicina alla realtà pro-
duttiva, può essere quella di impiegare do-
saggi che originano rapporti a/c sia inferiori 
che superiori ai rapporti a/c eventualmente 
prescritti dai capitolati. 

Se vi è una prescrizione, per esempio, di 
un calcestruzzo con rapporto a/c massimo 
di 0,5, il tecnologo potrebbe effettuare gli 
impasti prendendo un intervallo di rapporti     
a/c che vanno da 0,55 a 0,45, aumentando 
l’affidabilità della curva proprio in corrispon-
denza del requisito prestazionale richiesto. 
Un’altra considerazione di base è la quanti-
tà di acqua che viene immessa al momento 
della miscelazione nella impastatrice. 
Il nostro obiettivo è quello di arrivare a defini-
re correttamente il rapporto a/c.
Pertanto, si potrà aggiungere acqua all’im-
pasto fino ad arrivare ad un abbassamen-
to al cono che possa favorire il campiona-
mento dei provini di calcestruzzo riducendo 
in tal modo le possibili variazioni di massa 
volumica che si potrebbe avere in seguito a 
vibrazione non corretta dei campioni di cal-
cestruzzo. 
Nella pratica, si preferisce aggiungere una 
quantità d’acqua idonea a raggiungere una 
consistenza sufficiente alla quale gli additivi 
superfluidificanti possano meglio 
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esplicitare la loro funzione, che è quella di 
aumentare la lavorabilità degli impasti, sem-
pre nell’ottica del miglioramento delle opera-
zioni di campionamento. 
Generalmente, si preferisce attestarsi in-
torno ai 9-10 cm di abbassamento al cono 
prima dell’aggiunta del superfluidificante ed 
avere un riferimento preciso della quantità 
d’acqua impiegata per i calcoli che si an-
dranno ad eseguire. 
È opportuno anche verificare il rapporto a/c 
mediante i risultati che si ottengono sotto-
ponendo il calcestruzzo alla prova all’alcool 
secondo la UNI 6393, recentemente aggior-
nata, per una ulteriore valutazione dell’ac-
qua efficace. 
Per ciascun impasto sarebbe poi consiglia-
bile prelevare un numero di provini sufficienti 
per determinare, per esempio, dopo le re-
lative rotture a compressione, le curve di 
correlazione a 2, 7 e 28 giorni. Il rapporto, 
per esempio, R2/R28, potrebbe poi stabilire 
l’indice dello sviluppo delle resistenze, sulla 

base della UNI EN 206-1 con la possibilità di 
avere delle ulteriori correlazioni sulla base sia 
del rapporto a/c che delle resistenze mec-
caniche ottenute.
È superfluo, comunque, ricordare, che tutte 
le operazioni sopra descritte devono essere 
eseguite in conformità alle serie delle nor-
mative vigenti in materia, la UNI EN 12350 e 
la UNI EN 12390. 
Alle scadenze programmate di stagionatu-
ra si eseguono le rotture dei provini cubici e 
si riportano i valori in un foglio elettronico di 
un programma di elaborazione dati dal qua-
le viene ricavato un diagramma cartesiano 
avente per ascissa il rapporto a/c, e per or-
dinata la Resistenza a compressione in N/
mm2. Verrà quindi ottimizzata una funzione 
di correlazione sulla base dei dati ottenuti.  A 
titolo di esempio viene riportato un grafico. 
(Figura 1) elaborato attraverso un’indagine 
su calcestruzzi confezionati con i cementi 
indicati e una tipologia di aggregato, avente 
come diametro massimo 32 mm.

Fig. 1 - Rappresentazione grafica della correlazione resistenza rapporto a/c di due cementi
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Come si può notare, gli andamenti delle due 
curve sono rappresentate da due funzioni di 
correlazione che identificano il comportamen-
to prestazionale delle miscele esaminate. 
Le due funzioni sono di tipo esponenziale 
negative smorzate. 
L’equazione risulta del tipo:

y = a * e 
-b*x

dove:
y è la resistenza cubica Rc
x è il valore del rapporto acqua/cemento a/c
a e b sono due coefficienti che identificano 
sostanzialmente la distanza dagli assi carte-
siani e la pendenza della curva.
In realtà, durante il corso degli ultimi anni, 
ci sono stati diversi tentativi per analizzare 
e/o rappresentare meglio la curva, anche at-
traverso algoritmi più sofisticati, ma i risultati 
ottenuti, al momento, non sembrano dare 
risposte migliori o, comunque, significative. 
Su questo tema si può naturalmente dibat-
tere in attesa di contributi migliorativi.

Il fatto che le due curve, la prima corrispon-
dente ad una classe di cemento 32,5 N/
mm2 e la seconda ad un 42,5 N/mm2, come 
riportato nel diagramma citato, divergano 
nel momento in cui ci si sposta su valori di 
rapporto a/c inferiori, testimonia come la re-
azione di idratazione, tempi di inizio e fine 
presa e lo sviluppo delle resistenze siano 
diverse da classe a classe: una spiegazio-
ne risiede nel fatto che, a parità di tipologia, 
tanto più è elevata la finezza di macinazione, 
più elevate saranno le resistenze meccani-
che. 
Gli stessi cementi, con rapporti a/c più ele-
vati non sono più discriminati dalla loro fi-

nezza dal momento che si è in presenza di 
più acqua nell’impasto e, pertanto, le resi-
stenze tendono ad un sostanziale compor-
tamento meccanico piuttosto simile.
Questo comportamento ci può indurre a 
pensare che esistano due “zone” all’inter-
no delle curve che possiamo definire “op-
timum” e in base alle quali si può stabilire 
una linea di demarcazione tra l’impiego di 
una classe di un cemento e quella di un 
altro. 

In sintesi, a nostro parere, e senza nulla to-
gliere all’esperienza del tecnologo e consi-
derando i soli aspetti resistivi delle miscele, 
saremmo propensi a scegliere un cemento 
di classe inferiore fino alle resistenze di Rck 
30, e un cemento di classe superiore per 
resistenze caratteristiche più elevate.

Come tutte le curve di correlazione, anche 
quella proposta presenta pregi e difetti. 
In linea di massima si può affermare che 
le “code” delle curve sono meno attendi-
bili rispetto ad impasti realizzati ad “hoc”, 
mentre la parte centrale risulta certamen-
te affidabile, per lo meno in un intervallo di 
rapporto a/c, 0,65-0,70 e 0,45-0,40.
 
Del resto, sappiamo che, per esempio, se 
prendiamo in considerazione calcestruzzi 
a resistenze elevate, vi sono altri aspetti 
tecnologici di cui si deve tenere conto: la 
maggiore viscosità dell’impasto, l’influenza 
della resistenza meccanica dell’aggregato, 
la diversa condizione microstrutturale nella 
zona di transizione, ecc..

Nell’intervallo degli a/c sopra citati, però, 
ricadono la maggior parte dei calcestruzzi 
prodotti dalle nostre centrali e la curva di-
venta uno strumento utile per la quasi tota-
lità della produzione.
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Una successiva rielaborazione delle due 
funzioni ci potrà fornire le correlazioni del-
le singole resistenze a compressione con i 
relativi rapporti a/c, semplicemente imple-
mentando direttamente dal foglio elettronico 
la funzione esaminata. Dal momento che la 
curva di correlazione è prestazionale, non vi 
è alcuna indicazione circa l’acqua efficace 
da impiegare negli impasti. 
Del resto la quantità di acqua è necessaria 
per ottenere il contenuto di cemento dalla 
semplice operazione:

cemento = 
Acquaeff

La scelta della quantità d’acqua efficace 
che dovremo impiegare, e verificare poi in 
fasi successive a questa, può essere fatta 
in modo che possa rappresentare bene le 
scelte del tecnologo, sulla base della tipo-
logia dell’additivo superfluidificante riduttore 
d’acqua, della pompabilità delle miscele, 
del comportamento viscoso della pasta ce-
mentizia ed infine, da non sottovalutare, del 
mantenimento nel tempo di una determina-
ta classe di consistenza. 
Sappiamo come la quantità d’acqua effica-
ce dipenda, soprattutto, dalla qualità, dalla 
natura, dalla provenienza e dal diametro 
massimo dell’aggregato. 
Pur essendoci (piccole a parer mio) variazio-
ni di contenuto d’acqua nei singoli impasti, 
almeno per l’intervallo considerato affidabi-
le, si ritiene che si possa progettare lo svi-
luppo dei mix design con la stessa quantità 
d’acqua lasciando alla tipologia e alla quan-
tità degli additivi superfluidificanti il ruolo di 
raggiungere le proprietà reologiche prescrit-
te. È anche possibile ora calcolare la curva 
di correlazione resistenza caratteristica/rap-
porto a/c sulla base dei valori ottenuti. 

Assumendo infatti:

Rm = Rck + ks

e dando un valore, come è noto, allo scarto 
quadratico medio e al coefficiente k, si può 
arrivare a definire la curva relativa non alla 
resistenza media cubica ma alla resistenza 
caratteristica per ogni rapporto a/c.

L’eventuale aggiunta di ceneri volanti, o filler 
di tipo II secondo la UNI EN 206-1, richiede 
una procedura simile a quella descritta. La 
norma UNI 11104 stabilisce a priori il valore 
del coefficiente di equivalenza k come nel 
caso, per esempio, delle ceneri volanti con-
formi alla norma armonizzata UNI EN 450; 
pertanto, pur utilizzando le stesse curve il 
conteggio relativo al rapporto a/c, il nuovo 
contenuto di cemento sarà calcolato me-
diante il rapporto:

cemento = 
Acquaeff- (A/C * K * PFA)

La tipologia di approccio e le relative corre-
lazioni descritte sono di notevole aiuto alle 
definizioni delle caratteristiche prestazionali 
dei calcestruzzi con diversi rapporti a/c e, 
soprattutto, conformi ai requisiti richiesti dal-
le diverse classi di esposizione ambientali 
della UNI 11104.

a / c

a / c
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Dal momento che il lettore si potrebbe do-
mandare, giustamente, quali probabilità 
vi siano che la curva mantenga la stessa 
funzione di correlazione anche in corso di 
fornitura, possiamo dire che la metodolo-
gia descritta “fotografa” una situazione di 
qualifica o, se vogliamo, di fornitura inizia-
le.
Quello che abbiamo costruito lo abbiamo 
fatto sulla base dei materiali a disposizio-
ne; quindi, siamo ancora in un campo che 
potremmo definire deterministico e non 
ancora statistico. 

È naturale che durante la fornitura i mate-
riali, cioè i componenti dei mix, presenti-
no variazioni qualitative e che ci si possa 
facilmente trovare in situazioni diverse da 
quelle originate dalla qualifica. 
Le curve possono subire, pertanto, degli 
spostamenti sia orizzontali che verticali, 
modificando anche il coefficiente b.

Ci sarebbe, però, una ulteriore domanda: 
analizzando “determinati” valori della resi-
stenza a compressione, rilevati dal con-
trollo della produzione, è la curva che si 
è spostata o è il nostro impianto che sta 
producendo con un rapporto a/c diverso 
da quello progettato?

Le elaborazioni numeriche, sulla base di 
tecniche statistiche, che dovranno essere 
eseguite in sede di controllo della produ-
zione, hanno lo scopo di fornire, pertanto, 
utili azioni correttive da apportare alle mi-
scele affinché i target stabiliti, durante la 
qualifica descritta, possano essere rispet-
tati sulla base dei valori di partenza.

Visto l’interesse per l’argomento abbiamo 
deciso di ripubblicare l’articolo già uscito 
sul numero 77 di IN CONCRETO.
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Il calcestruzzo è il materiale ad oggi più uti-
lizzato nelle costruzioni e se lo si considera 
nella sua più generale concezione, ovvero 
di conglomerato composto da un materiale 
legante misto a sabbia, è possibile fare risa-
lire il suo uso già al III millennio a.C., quan-
do in Egitto era utilizzata la malta di gesso 
per la realizzazione di paramenti murari in 

conci di pietra. Anche i Greci conosceva-
no questa tecnica, avendola utilizzata per 
la realizzazione dell’acquedotto di Argo, del 
serbatoio di Sparta e di altre costruzioni di 
cui rimane ancora traccia.
Anche i Romani inizialmente impiegavano 
come legante prevalentemente la calce. 
A partire dal I secolo a.C. incominciarono 

Da Betunium 
a Calcestruzzo Armato

di Andrea Dari
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però a sostituire, in parte o del tutto, la sab-
bia costituente la malta, con la pozzolana 
(pulvis puteolana) o con il cocciopesto con-
ferendo al conglomerato proprietà idrauli-
che.
La scoperta della pozzolana segnò una ri-
voluzione nella realizzazione di opere mu-
rarie. Lo stesso Vitruvio, nel II libro del De 
Architectura, sottolinea il valore della poz-
zolana di Baia o di Cuma, in quanto “rende 
gagliarda non solo ogni specie di costruzio-
ne ma in particolare quelle che si fanno in 
mare sott’acqua”. Grazie al comportamen-
to pozzolanico (derivante dalla presenza 
della pozzolana o del coccio pesto) la malta 
faceva presa ed induriva, anche in acqua, 
senza la necessità del contatto con l’aria, 
consentendo così la produzione di leganti 
ad alta resistenza e rapido indurimento.

Si produceva in questo modo un conglo-
merato impiegato per fondazioni, per mu-
rature di grande spessore e, qualche volta, 
per riempire i cassettoni delle cupole com-
presi tra i costoloni di muratura di mattoni 
disposti secondo i meridiani e i paralleli. 
La cupola del Pantheon a Roma è un chia-
ro esempio dell’impiego di questo con-
glomerato, al cui interno si ritrovano cocci 
di laterizio e di altro materiale, in quanto il 
confezionamento del betunium era anche 
l’occasione per smaltire notevoli quantità di 
materiali di risulta.

Va detto che in alcuni casi sono state anche 
trovate barre e grate di ferro.
Non si può, in ogni caso, ancora parlare 
di un pur primitivo calcestruzzo armato, in 
quanto l’associazione dei due materiali ap-
pare casuale e priva dello scopo di sfrut-
tarne la collaborazione statica. Ancora una 
volta è più aderente alla realtà l’ipotesi di 
uno smaltimento di materiale di risulta, 
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secondo una prassi che è proseguita fino al 
secolo scorso e si è estesa anche ad altre 
tipologie costruttive. 
Con la caduta dell’Impero Romano iniziò, 
soprattutto lontano da Roma, un inesora-
bile declino nel campo delle costruzioni e 
tale declino proseguì per tutto il medioevo. 
Durante il medioevo venne infatti dimentica-
ta la tecnologia della pozzolana in favore di 
leganti come il grassello di calce.

Con il risveglio umanistico, soprattutto dopo 
il XIV secolo, si tradussero e si rilessero i te-
sti latini di Plinio il Vecchio e di Vitruvio. È del 
1511 la riedizione del De Architectura cura-
ta da un domenicano, Giovanni Monsignori 
(Fra’ Giocondo). A questa seguirono nume-
rosissime altre traduzioni, che contribuirono 
a chiarire sempre più il segreto del costruire 
secondo i Romani. Così, soprattutto nella 
Francia del Settecento, si riscoprì l’arte del 
ben costruire opere secondo le conoscenze 
romane.
In questo continuo avvicinamento all’odier-
no cemento, furono le ricerche e le cono-
scenze scientifiche sviluppate tra la secon-
da metà del diciottesimo secolo e la prima 
del diciannovesimo, sui leganti, seguite 
dalla produzione industriale, a permettere lo 
sviluppo del cemento armato come sistema 
costruttivo diffuso.

Fu l’ingegnere britannico John Smeaton 
(1756) a scoprire la calce idraulica. 
Questi, nella realizzazione del faro di Eddy-
stone, utilizzò, al posto della miscela calce 
- pozzolana, la prima calce idraulica da lui 
ottenuta mediante cottura di un calcare con-
tenente una discreta quantità (circa 11%) di 
impurezze argillose. Smeaton usò la calce 
idraulica per costruire l’Eddystone Lighthou-
se in Cornovaglia. 
Inaugurato nel 1759 rimase in uso per 120 

anni fino a che si decise, a causa di alcu-
ne preoccupanti crepe, di smantellarlo e 
ricostruirlo sulla terra ferma, a Plymouth 
Hoe dove si trova tuttora, a ricordo del suo 
costruttore. Nello smantellamento del faro 
un troncone dello stesso rimase sulla roc-
cia originale in quanto la malta di muratura 
in calce idraulica aveva formato un corpo 
unico con i blocchi di granito. Il tutto si può 
notare ancora oggi vicino al nuovo faro co-
struito su una roccia adiacente nel 1882.

Una volta capito che il meccanismo di re-
azione della calce idraulica era legato alla 
presenza di impurità argillose, cominciaro-
no le sperimentazioni nella cottura di misce-
le artificiali di calcare ed argilla. Il primo bre-
vetto arrivò nel 1971, a nome del sacerdote 
britannico James Parker, in cui si affermava 
il “metodo di bruciare i mattoni, mattonelle, 
gesso”. 
Nel 1976 Parker registrava un secondo bre-
vetto “determinato cemento o Terras di A da 
usare in costruzioni ed in lavori acquatici ed 
altri dello stucco, …”
Parker denomina il legante “Cemento Ro-
mano” e ne inizia la produzione utilizzando 
l’argilla del Tamigi. Produzione che prose-
gue, dopo la cessione del brevetto a Samuel 
Wyatt e suo cugino Charles Wyatt, con il 
nome di “cemento Parker & di Wyatt”.
Fra 1810 e 1820, dopo che il brevetto del 
Parker era scaduto, cominciarono a nasce-
re numerosi produttori di cementi “romani”, 
basti pensare nel 1832 erano già cinque gli 
impianti produttivi intorno a Harwich.
Prosegue anche l’attività di ricerca e di bre-
vettazione: mentre nel 1800 Lesage ottiene 
un materiale idraulico di alta resistenza calci-
nando i ciottoli calcarei di Boulogne sur Mer, 
nel 1812 L. Vicat preparò una calce idraulica 
artificiale calcinando miscele artificiali di cal-
care e creta (caolina). 
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Nel 1818 negli USA fu prodotto un cemento 
naturale e M. de Sain Leger ottenne un bre-
vetto per il cemento idraulico. 
Nel 1822 J. Frost sviluppò una calce idrauli-
ca artificiale chiamata cemento britannico. Il 
composto responsabile della presa sia nella 
calce idraulica che nei cementi “artificiali” e 
“naturali” era la Belite capace però di svilup-
pare la presa solo lentamente. 
Poiché questi erano prodotti con riscalda-
mento inferiore ai 1250 gradi non contene-
vano Alite, il composto responsabile della 
presa nei moderni cementi.
Fra le numerose scoperte quella che segna 
il passo è di Joseph Aspdin, con il suo bre-
vetto britannico BP 5022 “Un miglioramento 
nel modo di produrre una pietra artificiale” 
un cemento che ha chiamato “Cemento di 
Portland”.
Joseph Aspdin stesso evidenzia che “Il mio 
metodo di fare un cemento o pietra artificiale 
per la stuccatura di edifici, acquedotti, ci-
sterne, o qualsiasi altro scopo a cui può es-
sere applicata (e che io chiamo di cemento 
Portland) è il seguente: 
- prendo una determinata quantità di calca-

re, come generalmente usato per la fab-
bricazione o la riparazione di strade, e io 
la prendo dalla strada dopo essere stata 
ridotta a una pozzanghera o la polvere; 
ma se non riesco a procurare una quanti-
tà sufficiente di quanto sopra dalle strade, 
ottengo il calcare puro e poi creo  la poz-
zanghera dalla polvere di calcare. 

- Io poi prendo una determinata quantità di 
terra argillosa o argilla, e le mescolo con 
l’acqua fino a uno stato che si avvicini 
all’impalpabilità, sia per lavoro manuale o 
tramite macchinari.

- Dopo questo procedimento ho messo il 
composto in una padella, e ho proceduto 
per evaporazione, attraverso il calore del 
sole o dall’azione del fuoco, o del vapore 

Joseph Aspdin

Henri Louis Le Châtelier
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convogliata in canne fumarie o tubazioni 
poste sotto o vicino la padella, finché l’ac-
qua è completamente evaporata. 

- Poi ho raccolto la miscela in opportuni gru-
mi che ho poi calcinato in un forno simile 
ad una fornace di calce fino a quando l’aci-
do carbonico è completamente espulso. 

- La miscela così calcinato è macinata, per 
battitura o laminazione, in polvere finissi-
ma, ed è così in condizioni idonee per la 
produzione di cemento o pietra artificiale.

- Questa polvere deve essere miscelata con 
una quantità sufficiente di acqua per ren-
derla della consistenza della malta, e così 
applicata alle finalità voluta.”

Aspdin, dopo questo brevetto, nel 1825, in 
associazione con un vicino di Leeds, William 
Beverley, installa un’impianto di produzione 
per questo prodotto in Kirkgate, Wakefield. 
Suo figlio William, nel 1846, rileva l’azienda 
di Wyatt e di Parker. Nel 1844 J.C. Johnson 

mise in evidenza l’importanza dei processi di 
cottura ad alte temperature che portavano 
alla formazione del clinker, prodotto finale del 
procedimento. Infatti, mentre per la cottura 
della calce idraulica si richiedono 600 - 700 
°C, si devono raggiungere i 1600 °C e più 
per ottenere i cementi a lenta presa, poiché 
deve prodursi un principio di vetrificazione.
Alla fine del secolo Henri Louis Le Châtelier 
identificò la composizione chimica del ce-
mento consentendo così l’avvio della prima 
vera produzione industrializzata del prodot-
to. Il famoso scienziato era infatti consulente 
tecnico per un’azienda del cemento, Chaux 
del DES di Société et ciments Pavin de La-
farge e già la sua tesi di laurea 1887 era stata 
dedicata all’argomento delle calci: Hydrauli-
ques di mortiers del DES di costituzione della 
La del sur dei expérimentales di Recherches 
(Esperimenti nella composizione delle malte 
idrauliche).

Anno Evento

3000 A.C. Egiziani
Uso di fango misto a paglia per legare mattoni essiccati. Uso di malta di gesso e calce come 
intonaci interni.

Cinesi Utilizzo di materiali cementizi misti a bambù nelle barche e nella Grande Muraglia.

800 A.C. Greci e Cretesi Uso di malte di calce.

300 A.C. Babilonesi e Siriani Bitume utilizzato per legare pietre e mattoni.

300 A.C. - 476 Romani
Realizzazione di una calce idraulica a base di pozzolana proveniente da Pozzuoli (nei pressi del 
monte Vesuvio) per la costruzione della via Appia, terme romane, il Colosseo e il Pantheon a 
Roma, e il Pont du Gard, nel sud della Francia. 

1200 - 1500 Medio evo
La qualità dei materiali di cementazione peggiora. Si perde l’utilizzo di calce e pozzolana che 
viene reintrodotto nel 1300.

1779
A Bry Higgins viene rilasciato un brevetto per il cemento idraulico (stucco) per l'uso dell'intonaco 
esterno.

1780
Bry Higgins pubbllica "Esperimenti e osservazioni fatte con il fine di migliorare l'arte di comporre 
ed applicare la Cementi Calcereous e di preparare Calce".

Cronologia degli eventi
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1793

John Smeaton ”trova” che la calcinazione del calcare contenente argilla calcarea da origine ad 
un materiale che resiste sotto l’acqua (calce idraulica). 
Usa calce idraulica per ricostruire Eddystone Lighthouse in Cornovaglia (Inghilterra). Scrive un 
libro sul suo lavoro.

1796
James Parker (Inghilterra) brevetta un cemento idraulico naturale per calcinazione di noduli di 
calcare impuro contenenti argilla, chiamata Parker o cemento romano.

1810
Edgar Dobbs riceve un brevetto per malte idrauliche, stucco e gesso, anche se erano di scarsa 
qualità a causa della mancanza di precise indicazioni sulla cottura in forno.

1812 -1813
Louis Vicat (Francia) realizza una calce idraulica artificiale di miscele sintetiche per calcinazione 
di calcare e argilla.

1818 A Maurice St. Leger viene rilasciato un brevetto per il cemento idraulico.

1820 - 1821 A John Chambers Tickell e Abramo vengono rilasciati brevetti per un cemento idraulico.

1822
James Frost (Inghilterra) preparato realizza una calce idraulica artificiale come quella di Vicat e 
la chiamato British Cement.

1824 Giuseppe Aspdin (Inghilterra) inventa il cemento di Portland.

1828
IK Brunel viene accreditato per la prima applicazione di ingegneria con cemento Portland: ill 
tunnel di Tamigi.

1836 In Germania si eseguono le prime prove sistematiche di resistenza alla trazione e compressione.

1843
A JM Mauder, Son & Co. vengono concesse le licenze per produrre il cemento Portland 
brevettato.

1845
Isaac Johnson sostiene di aver sottoposto le materie prime del cemento Portland alle corrette 
temperature di clinkerizzazione.

1849 Pettenkofer & Fuches eseguono le prime analisi chimiche accurate del cemento Portland.

1860 Inizio dell'era dei cementi Portland di composizione moderna.

1862 Blake Stonebreaker (Inghilterra) introducela mascella per schiacciare i granuli di clinker.

1864 Nasce la Società Bergamasca per la Fabbricazione del Cemento.

1867
Joseph Monier (Francia) armato William's Wand (USA) realizza vasi da fiori con filo, innescando 
l'idea del ferro tondino per cemento armato (ri-bar).

1871 A David Saylor viene rilasciato il primo brevetto americano per il cemento Portland. 

1880
J. Grant (Inghilterra) mostra l'importanza di utilizzare le più dure e dense porzioni di clinker. Gli 
ingredienti principali venivano analizzati chimicamente.

1886 In Inghilterra si introduce il primo forno rotante in sostituzione dei forni a pozzo verticale.

1887

Henri Le Chatelier (Francia) definisce i rapporti di ossido per preparare la giusta quantità di calce 
per la produzione del cemento Portland. Egli chiama i componenti: Alite (silicato tricalcico), 
Belite (silicato bicalcico), e Celite (aluminoferrite tetracalcium). che Dimostra che l’indurimento è 
causato dalla formazione di prodotti cristallini a seguito della reazione tra cemento ed acqua.

1889 Viene costruito il primo ponte in cemento armato.

1890
Viene introdotta negli Stati Uniti l'aggiunta di gesso durante la macinazione del clinker permette 
di agire come ritardante per l’indurimento del calcestruzzo. Vengono sostituiti i forni a pozzo 
verticale. I mulini a sfera rotante sono utilizzati per la macinazione del cemento.

1891
George Bartolomeo realizza a Bellefontaine, OH, la prima strada di cemento negli Stati Uniti. 
Esiste ancora oggi!

1900 Vengono standardizzate le prove sul cemento.

1903 Viene costruito a Cincinnati, OH, il primo edificio alto in calcestruzzo.

1908
Thomas Edison costruisce case accoglienti a buon mercato in calcestruzzo in Union, NJ. 
Queste case esistono ancora oggi!

1909 A Thomas Edison viene rilasciato un brevetto per forni rotativi.

1929 Dr. Linus Pauling (USA) formula una serie di principi per le strutture di silicati complessi.

1930
Si introduce l’uso di agenti aeranti per migliorare la resistenza del calcestruzzo ai cicli di gelo / 
disgelo.

1936 Si costruiscono le primi grandi dighe in calcestruzzo: Hoover Dam e Grand Coulee Dam.

Anni ‘70 Si introduce l’uso del rinforzo in fibra d’acciaio.

Anni ‘80 Si introduce l’uso del superfluidificanti.

1985 Si introduce l’uso del fumi di silice come additivo pozzolanico.
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A completamento di quanto esposto nell’ar-
ticolo precedente, “Le strutture facciavista” 
pubblicato su “IN CONCRETO n. 95”, verrà 
ora proposta la trasformazione in prescri-
zione degli accorgimenti tecnici riportati, il 
tutto in accordo con le Norme Tecniche per 
le Costruzioni di cui al D.M. del 14/01/2008 
e con le principali normative tecniche sia 
europee che italiane del settore. 

Relativamente alle prescrizioni di capitola-
to, di seguito riportate, saranno costituite 
da una “voce di capitolato” sintetica, com-
prendente i parametri minimi per la defi-
nizione del calcestruzzo secondo il D.M. 
14.01.2008 e la “prescrizione di capitolato” 
vera e propria articolata su tre punti:

1. Prescrizioni per gli ingredienti utiliz-
zati per il confezionamento del con-
glomerato.

 Riguardano il fornitore del calcestruzzo, 

ma è rivolta esclusivamente alla defini-
zione delle proprietà degli ingredienti 
(acqua, cemento, aggregati, additivi e 
aggiunte minerali) con cui viene con-
fezionato il conglomerato ed è tesa ad 
escludere dall’impiego quelle materie 
prime che posseggono caratteristiche 
non conformi per il conseguimento delle 
prestazioni richieste per il calcestruzzo. 
Ulteriore obiettivo è quello di escludere 
dall’impiego ingredienti che dovessero 
contenere sostanze indesiderabili non 
compatibili con i prodotti dall’idratazione 
del cemento e che nel tempo potrebbe-
ro innescare deleteri processi di degra-
do per le strutture. 

2. Prescrizioni per il calcestruzzo.
 Di tali prescrizioni risponde in toto il pro-

duttore del conglomerato, e attengono 
sia alle proprietà del conglomerato allo 
stato fresco, cioè, al momento della 
consegna dello stesso in cantiere e ri-
guardano principalmente la lavorabilità 
e la resistenza alla segregazione, che le 
proprietà del calcestruzzo allo stato in-
durito ed, in particolare, il valore della re-
sistenza caratteristica a compressione. 

3. Prescrizioni per la struttura.
 Questa parte è relativa alla struttura e 

le prescrizioni sono rivolte all’impresa 
esecutrice delle opere. Suddette pre-
scrizioni sono finalizzate all’ottenimento 

Le strutture facciavista
Parte 2

di Gianluca Pagazzi

Fig, 1 - Esempio di struttura in calcestruzzo 
facciavista.
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di un copriferro di sufficiente spessore, a 
garantire una posa in opera e compatta-
zione dei getti finalizzata a massimizzare 
il valore della resistenza del calcestruzzo 
in opera (la resistenza “attuale” in accor-
do alle Norme Tecniche per le Costruzio-
ni), oltre ad una adeguata maturazione 
umida delle superfici del calcestruzzo 
con l’obiettivo sia di migliorare la qualità 
del copriferro che di prevenire la com-
parsa di dannosi quadri fessurativi e/o 
fenomeni antiestetici.

 Inoltre, in tale sezione, si riportano le 
prescrizioni per l’acciaio da c.a. da uti-
lizzare come armatura per struttura da 
realizzare.

 Naturalmente tali prescrizioni possono 
essere incrementate da ulteriori pun-
ti, che dipenderanno dalla tipologia 
dell’opera, dalle modalità di getto e dalla 
volontà del progettista.

 Un esempio, di prescrizione aggiuntiva, 
potrebbe essere di eseguire il getto con 
sistemi e/o attrezzature che permettano 
di ridurre la “caduta libera del calce-
struzzo” a meno di 50 cm.

Inoltre, è opportuno evidenziare, che le 
voci/prescrizioni di capitolato, contenute 
negli esempi riportati, sono finalizzate alla 
realizzazione di opere con vita nominale 
50 anni in accordo alle Norme Tecniche per 
le Costruzioni e in Classe Strutturale S4 in 
accordo agli Eurocodici. Pertanto, la realiz-
zazione di strutture per le quali è richiesta 
una Vita Nominale 100 anni richiede delle 
prescrizioni più restrittive che dovranno es-
sere valutate di volta in volta sia per quan-
to attiene alla qualità del calcestruzzo, allo 
spessore del copriferro, alla scelta delle ar-
mature (esempio in acciaio inossidabile) e 
dall’eventuale adozione di ulteriori accorgi-
menti tecnici più performanti.

Qualche esempio di prescrizione
Si procederà ora con il riportare due esempi 
di prescrizione per strutture in calcestruzzo 
facciavista esterne, soggette al ciclo ba-
gnato asciutto, una realizzata in una zona 
dal clima temprato e l’altra in una zona con 
clima rigido.

1^ Esempio
Ambiente nel quale la struttura si troverà 
durante la sua vita nominale:

Calcestruzzo destinato alla realizzazione di 
strutture di elevazione “facciavista” che in 
servizio saranno esposte all’azione della 
pioggia in zone a clima temperato.

VOCE DI CAPITOLATO

Calcestruzzo a prestazione garantita, in ac-
cordo alla UNI EN 206-1, per strutture di 
elevazione facciavista di edifici e muri di 
sostegno o di recinzione facciavista che 
operano in servizio all’esterno esposti diret-
tamente all’azione della pioggia, in classe 
di esposizione XC4 (UNI 11104), Rck 40 N/
mm2, Classe di consistenza S4/S5 o slump 
di riferimento 230 mm ± 30 mm*, Dmax 32 
mm, Cl 0.4, dosaggio di cemento minimo 
350 kg/m3.

PRESCRIZIONI DI CAPITOLATO 

Prescrizioni per gli ingredienti utilizzati 
per il confezionamento del conglome-
rato
A1)  Acqua di impasto: conforme alla 

UNI-EN 1008.
A2)  Additivo superfluidificante conforme 

ai prospetti 3.1 e 3.2 o superfluidi-
ficante ritardante conforme ai pro-
spetti 11.1 e 11.2 della norma UNI-
EN 934-2.
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A3)  Additivo ritardante (eventuale solo 
per getti in climi molto caldi) con-
forme al prospetto 2 della UNI-EN 
934-2.

A4)  Durante l’intera fornitura del conglo-
merato non debbono essere impie-
gati aggregati di diversa provenien-
za. 

A5)  Aggregati provvisti di marcatura CE 
conformi alle norme UNI-EN 12620 
e 8520-2. In particolare:

 Assenza di minerali nocivi o poten-
zialmente reattivi agli alcali (UNI-EN 
932-3 e UNI 8520/2) o in alternativa 
aggregati con espansioni su prismi 
di malta, valutate con la prova ac-
celerata e/o con la prova a lungo 
termine in accordo alla metodologia 
prevista dalla UNI 8520-22, inferiori 
ai valori massimi riportati nel pro-
spetto 6 della UNI 8520 parte 2.

A6)  Cemento conforme alla norma UNI-
EN 197-1. Per strutture facciavista 
bianche utilizzare cemento bianco.

A7)  Fumi di silice conformi rispettiva-
mente alla norma UNI-EN 13263 
parte 1 e 2. Cenere volante confor-
me alla UNI-EN 450. 

Prescrizioni per il calcestruzzo
B0)  In accordo alle Norme Tecniche 

sulle Costruzioni (D.M.14/01/08) il 
calcestruzzo dovrà essere prodot-
to in impianto dotato di un Siste-
ma di Controllo della Produzio-
ne (FPC) effettuata in accordo a 
quanto contenuto nelle Linee Guida 
sul Calcestruzzo Preconfezionato 
(2003) certificato da un organismo 
terzo indipendente autorizzato.

B1)  Calcestruzzo a prestazione garanti-
ta (UNI EN 206-1).

B2)  Classi di esposizione ambientale: 

XC4 (UNI 11104).
B3)  Rapporto a/c max: 0.50 (la varia-

zione del rapporto a/c deve esse-
re contenuta a ± 0.03).

B4)  Classe di resistenza a compres-
sione minima: C(32/40).

B5)  Controllo di accettazione: tipo A 
(tipo B per volumi complessivi di 
calcestruzzo superiori a 1500 m3).

B6)  Dosaggio minimo di cemento: 
350 kg/m3 .

B6.a)  Contenuto di cemento e di mate-
riale fine passante a 0.125 mm: ≥ 
400 kg/m3 .

B7)  Aria intrappolata: max 2,5%.
B8)  Diametro massimo dell’aggrega-

to: 32 mm (Per interferri inferiori 
a 35 mm utilizzare aggregati con 
pezzatura 20 mm).

B9)  Classe di contenuto di cloruri del 
calcestruzzo: Cl 0,4.

B10)  Classe di consistenza al getto: 
S4/S5 o slump di riferimento 230 
± 30 mm*. 

B11)  Volume di acqua di bleeding (UNI 
7122): < 0.1%.

Prescrizioni per la struttura
C1)  Copriferro minimo: 45 mm.
C2)  Mantenere la superficie casserata 

per almeno 7 giorni, oppure durata 
minima della maturazione umida da 
effettuarsi mediante ricoprimento 
della superficie non casserata con 
geotessile tenuto costantemente 
umido o con teli di plastica tenuti a 
5 cm di distanza dalla superficie del 
calcestruzzo per almeno 7 giorni.

C3)  Acciaio B450C conforme al D.M. 
14/01/2008 (Tabella 1).

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

Limite di snervamento fy ≥450 MPa

Limite di rottura ft ≥540 MPa

Allungamento totale al carico massimo Agt ≥7,5%

Rapporto ft/fy 1,15 ≤ Rm/Re ≤ 1,35

Rapporto fy misurato/ fy nom ≤ 1,25

Rapporto fy misurato/ fy nom ≤ 1,25

Resistenza a fatica assiale* 2 milioni di cicli

Resistenza a carico ciclico* 3 cicli/sec (deformazione 1,5÷4 %)

Idoneità al raddrizzamento dopo piega*
Mantenimento delle proprietà 
meccaniche

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

* = prove periodiche annuali
** = controllo per colata

2^ Esempio
Ambiente nel quale la struttura si troverà 
durante la sua vita nominale:

Calcestruzzo destinato alla realizzazione di 
strutture di elevazione “facciavista” che in 
servizio saranno esposte all’azione della 
pioggia in zone a clima rigido (non sog-
gette a sali disgelanti).

VOCE DI CAPITOLATO

Calcestruzzo a prestazione garantita, in ac-
cordo alla UNI EN 206-1, per strutture di 
elevazione facciavista di edifici e muri di 

sostegno o di recinzione facciavista che 
operano in servizio all’esterno esposte di-
rettamente all’azione della pioggia in aeree 
a clima rigido (non soggette a sali disgelan-
ti), in classe di esposizione XC4 + XF1 (UNI 
11104), Rck 40 N/mm2, Classe di consisten-
za S4/S5 o slump di riferimento 230 mm ± 
30 mm*, Dmax 32 mm, Cl 0.4, aggregati non 
gelivi F2 o MS26, dosaggio di cemento mini-
mo 350 kg/m3.

PRESCRIZIONI DI CAPITOLATO 

Prescrizioni per gli ingredienti utilizzati 

Tab - 1
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per il confezionamento del conglomerato
A1) Acqua di impasto: conforme alla UNI-

EN 1008. 
A2) Additivo superfluidificante conforme ai 

prospetti 3.1 e 3.2 o superfluidificante 
ritardante conforme ai prospetti 11.1 e 
11.2 della norma UNI-EN 934-2.

A3) Additivo ritardante (eventuale solo per 
getti in climi molto caldi) conforme al 
prospetto 2 della UNI-EN 934-2.

A4) Durante l’intera fornitura del conglome-
rato non debbono essere impiegati ag-
gregati di diversa provenienza. 

A5) Aggregati provvisti di marcatura CE 
conformi alle norme UNI-EN 12620 e 
8520-2. In particolare:

Assenza di minerali nocivi o potenzialmente 
reattivi agli alcali (UNI-EN 932-3 e UNI 
8520/2) o in alternativa aggregati con 
espansioni su prismi di malta, valuta-
te con la prova accelerata e/o con la 
prova a lungo termine in accordo alla 
metodologia prevista dalla UNI 8520-
22, inferiori ai valori massimi riportati 
nel prospetto 6 della UNI 8520 parte 2.

Aggregati non gelivi aventi assorbimento 
d’acqua inferiore all’1% o appartenenti 
alle classi F2 o MS26 in accordo alla 
UNI-EN 12620.

A6) Cemento conforme alla norma UNI-EN 
197-1. Per strutture facciavista bian-
che utilizzare cemento bianco.

A7) Fumi di silice conformi rispettivamente 
alla norma UNI-EN 13263 parte 1 e 2. 
Cenere volante conforme alla UNI-EN 
450 .

Prescrizioni per il calcestruzzo
B0) In accordo alle Norme Tecniche sul-

le Costruzioni (D.M.14/01/08) il cal-
cestruzzo dovrà essere prodotto in 
impianto dotato di un Sistema di 
Controllo della Produzione (FPC) 

effettuata in accordo a quanto conte-
nuto nelle Linee Guida sul Calcestruz-
zo Preconfezionato (2003) certificato 
da un organismo terzo indipendente 
autorizzato.

B1) Calcestruzzo a prestazione garantita 
(UNI EN 206-1).

B2) Classi di esposizione ambientale: XC4 
+ XF1 (UNI 11104).

B3) Rapporto a/c max: 0.50 (la variazione 
del rapporto a/c deve essere contenu-
ta a ± 0.03).

B4) Classe di resistenza a compressione 
minima: C(32/40).

B5) Controllo di accettazione: tipo A (tipo B 
per volumi complessivi di calcestruzzo 
superiori a 1500 m3).

B6) Dosaggio minimo di cemento: 350 kg/
m3.

B6.a) Contenuto di cemento e di materiale 
fine passante a 0.125 mm: ≥ 400 kg/
m3.

B7) Aria intrappolata: max. 2,5%.
B8) Diametro massimo dell’aggregato: 32 

mm (Per interferri inferiori a 35 mm 
utilizzare aggregati con pezzatura 20 
mm).

B9) Classe di contenuto di cloruri del calce-
struzzo: Cl 0.4.

B10) Classe di consistenza al getto: S4/S5 
o slump di riferimento 230 ± 30 mm*. 

B11) Volume di acqua di bleeding (UNI 
7122): < 0.1%.

Prescrizioni per la struttura
C1) Copriferro minimo: 45 mm.
C2) Mantenere la superficie casserata per 

almeno 7 giorni, oppure durata mini-
ma della maturazione umida da ef-
fettuarsi mediante ricoprimento della 
superficie non casserata con geo-
tessile tenuto costantemente umido 
o con teli di plastica tenuti a 5 cm 
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di distanza dalla superficie del calce-
struzzo per almeno 7 giorni.

C3) Acciaio B450C conforme al D.M. 
14/01/2008 (Tabella 2).

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

* Per limitare la tendenza alla segregazio-
ne dell’impasto è opportuno per le strut-
ture facciavista utilizzare uno slump di ri-
ferimento di 180 mm + 20 mm (classe di 
consistenza S4). 
Per il calcestruzzo da mettere in opera 
mediante pompa si possono utilizzare 
conglomerati con classe di consistenza 
S5, meglio con uno slump di riferimen-
to di 230 mm + 30 mm, purché a livel-

lo composizionale si adottino i necessari 
provvedimenti per ottenere impasti coesi-
vi e privi di segregazione. Oppure passare 
a calcestruzzo SCC.

Proprietà Requisito

Limite di snervamento fy ≥450 MPa

Limite di rottura ft ≥540 MPa

Allungamento totale al carico massimo Agt ≥7,5%

Rapporto ft/fy 1,15 ≤ Rm/Re ≤ 1,35

Rapporto fy misurato/ fy nom ≤ 1,25

Resistenza a fatica assiale* 2 milioni di cicli

Resistenza a carico ciclico* 3 cicli/sec (deformazione 1,5÷4 %)

Idoneità al raddrizzamento dopo piega*
Mantenimento delle proprietà 
meccaniche

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

* = prove periodiche annuali
** = controllo per colata

Tab - 2
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Conclusa di recente l’intesa con l’Ordine 
degli Ingegneri della Provincia di Ca-
gliari. 
La firma in occasione del convegno “IL 
CALCESTRUZZO ARMATO IN SARDEGNA 
- Programmi di intervento e applicazione 
delle nuove norme” organizzato da Proget-
to Concrete (Alessio Farci, Area Manager di 
Progetto Concrete per la Sardegna) a Ca-
gliari nel mese di luglio.
Il Presidente dell’Ordine di Cagliari, 
Gianni Massa, ha così dato avvio alla col-
laborazione che vedrà in particolare la rea-
lizzazione di attività formative per i profes-
sionisti locali.
Progetto Concrete ha già sperimentato in 
altre zone la collaborazione con gli Ordini 
che si è rivelata quanto mai strategica ai fini 
del dialogo con la categoria dei professioni-
sti che operano nel settore delle costruzioni 
in calcestruzzo armato in qualità di progetti-
sti, direttori dei lavori e collaudatori.

Completata la rete di rapporti con i 
Provveditorati del Mezzogiorno
Con la firma del protocollo di intesa con il 
Provveditorato Interregionale per le 

OO.PP. di Campania e Molise, è stato 
chiuso il cerchio delle relazioni instaurate da 
Progetto Concrete con i Provveditorati per 
le OO.PP. nel sud Italia.
Riconoscendo il ruolo di riferimento che i 
Provveditorati hanno nelle attività di indiriz-
zo sui lavori pubblici, Progetto Concrete ha 
individuato nel rapporto con questi istituti, 
emanazione del Ministero per le Infrastruttu-
re e i Trasporti sul territorio, un interlocutore 
importante nel processo di qualificazione 
del settore delle opere in calcestruzzo ar-
mato nel Mezzogiorno.
L’accordo siglato a Napoli dal Provvedito-
re, Donato Carlea, rappresenta il punto 
di inizio di una serie di attività che saranno 
svolte sul territorio campano e molisano, sia 
di tipo formativo che di supporto agli uffici.
L’attività formativa ha già visto il suo ini-
zio con l’incontro organizzato da Progetto 
Concrete (Marco Iuorio, Area Manager per 
la Campania, il Molise e la Puglia) il 15 luglio 
presso la sala del Parlamentino del Provve-
ditorato campano. Durante l’incontro, a cui 
hanno partecipato circa 30 tecnici, sono 
stati principalmente affrontati il tema del-
la certificazione e dei controlli sui materiali 
strutturali e quello dell’aggiornamento dei 
capitolati nelle opere pubbliche. 

Tutte le intese di 
Progetto Concrete sul sito
www.progettoconcrete.it

Formalizzate nuove intese sul territorio

Si estende la collaborazione con gli Ordini degli Ingegneri
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Il Convegno FEDERBETON dal titolo “Dire-
zione Lavori e Collaudo: i controlli garanzia 
di qualità del prodotto e di qualificazione de-
gli operatori” si è tenuto il 9 settembre u.s. 
nella prestigiosa sede del Teatro Carignano 
a Torino, nel corso del 55° Congresso Na-
zionale degli Ingegneri. L’obiettivo del Con-
vegno è stato quello di istaurare un dialogo 
fra FEDERBETON e gli ingegneri sul tema 
dei controlli in cantiere, in modo da sensi-
bilizzare i professionisti, che si occupano di 
Direzione Lavori e Collaudo. Al convegno, 
coordinato dal Segretario Generale di FE-
DERBETON, Ing. Francesco Curcio, hanno 
partecipato relatori illustri quali il Presidente 
del Consiglio Superiore dei LL. PP., Arch. 
Francesco Karrer, ed il Presidente del CNI, 
Ing. Giovanni Rolando.

Il convegno è stato aperto dal vice Presi-
dente FEDERBETON, Ing. Andrea Bolondi, 
il quale ha inizialmente descritto gli obiettivi 
primari dell’Associazione per la qualificazio-
ne del settore, per poi soffermarsi sulle nuo-
ve Norme Tecniche del 2008 ed in partico-
lare sul Capitolo 11 dedicato a “MATERIALI 
E PRODOTTI PER USO STRUTTURALE”. 
Qui di seguito si riportano alcuni brevi pas-
saggi che individuano i controlli di accetta-

zione dei materiali e le responsabilità delle 
parti:

“Il costruttore, prima dell’inizio della costru-
zione di un’opera, deve effettuare idonee 
prove preliminari di studio, per ciascuna mi-
scela omogenea di calcestruzzo da utilizza-
re, al fine di ottenere le prestazioni richieste 
dal progetto.
Il costruttore resta comunque responsabile 
della qualità del calcestruzzo, che sarà con-
trollata dal Direttore dei Lavori, secondo le 
procedure di cui al § 11.2.5.
…
Controlli di accettazione
Il Direttore dei Lavori ha l’obbligo di esegui-
re controlli sistematici in corso d’opera per 
verificare la conformità delle caratteristiche 
del calcestruzzo messo in opera rispetto a 
quello stabilito dal
progetto e sperimentalmente verificato in 
sede di valutazione preliminare”

Tale normativa, che ha il pregio di aver rac-
colto in un corpo unico le diverse disposi-
zioni legislative in merito ai materiali da co-
struzione, identifica chiaramente i compiti 
del Direttore dei Lavori, il quale, tuttavia, ri-
sulta spesso poco presente in cantiere affi-
dandosi quasi integralmente all’operato del 
costruttore. A tal proposito, il relatore ha, 
infatti, sottolineato che purtroppo esistono 
alcuni operatori del settore che non rispet-
tano le regole a discapito della sicurezza 

Convegno FEDERBETON al 55° Congresso 
Nazionale degli Ordini degli Ingegneri d’Italia

di Barbara Ferracuti
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dell’opera. Per tale motivo risulta di primaria 
importanza l’effettiva presenza di controlli 
sul territorio, in modo che tutti operino in 
conformità alle regole.
A supporto di quanto sopra l’Ing. Bolondi 
ha proposto in un’apprezzabile analogia il 
caso dei limiti di velocità sulle autostrade 
italiane, osservando che in assenza di au-
tovelox non tutti gli automobilisti rispette-
rebbero i limiti di velocità, così come nelle 
costruzioni in assenza di controlli gli opera-
tori del settore non rispettano la normativa 
sopra accennata.

Nel secondo intervento il Presidente del 
Consiglio Superiore dei LL. PP., Arch. Fran-
cesco Karrer, dopo aver ringraziato per l’in-
vito, ha evidenziato come la sua presenza al 

convegno rifletta l’importanza di rinsaldare i 
rapporti fra il CSLLPP e le Associazioni della 
filiera delle costruzioni. 

Entrando nel vivo del suo intervento, il presi-
dente si è mostrato stupito di come le Nor-
me Tecniche vengano ancor oggi definite 
“nuove” nonostante la loro pubblicazione 
risalga ai primi mesi del 2008. 
Si tratta di norme che certamente colmano 
un vuoto legislativo del settore con un ap-
proccio prestazionale anziché prescrittivo, 
in armonia con le norme internazionali ed 
europee.
 
Durante la sua relazione, il Presidente ha 
affrontato diversi temi, fra i quali i laboratori 
di prova, i controlli sul territorio, la cer-
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tificazione di prodotto, la rintracciabilità dei 
prodotti ed il collaudo statico.
In merito ai laboratori di prova il Presidente 
ha fatto anzitutto riferimento all’art. 20 della 
L. 1086 del 05.11.1971 che ha, per la prima 
volta, introdotto il concetto di “laboratori uf-
ficiali”. Questa definizione faceva riferimento 
ai laboratori autorizzati ad eseguire prove su 
calcestruzzo e acciaio. Si riporta, qui di se-
guito, un estratto dell’articolato:

Agli effetti del presente testo unico sono 
considerati laboratori ufficiali:

• i laboratori degli istituti universitari dei 
politecnici e delle facoltà di ingegneria e 
delle facoltà o istituti universitari di archi-
tettura;

• il laboratorio dell’Istituto Sperimentale 
delle FFS (Roma);

• il laboratorio dell’Istituto Sperimentale 
stradale, del Touring Club Italiano (Mila-
no);

• il laboratorio di scienza delle costruzioni 
del centro studi ed esperienze dei servizi 
antincendi e di protezione civile (Roma).

Il Ministero per i LLPP, sentito il CSLLPP, 
può autorizzare con proprio decreto altri la-
boratori ad effettuare prove su materiali da 
costruzione. L’attività dei laboratori, ai fini 
del presente capo, è servizio di pubblica 
utilità.

La successiva Circ. Min. LLPP n. 1603 del 
20.07.1989 “L. 1086/71 art. 20: autorizza-
zioni ai laboratori per prove su materiali”, 
dettava i requisiti che dovevano possedere 
i suddetti laboratori per ottenere lo status 
di “laboratori concessi di pubblico servizio”, 
così come nell’aggiornamento dei requisiti, 
contenuto nella Circ. Min. LLPP 346/STC 
del 14.12.1999.
Il Presidente del CSLLPP ha fatto presente 
che la legge e le circolari sopra citate han-
no suscitato una forte opposizione, poiché 
limitano fortemente la libertà del mercato 
creando dei monopoli. 
Per tale motivo il CSLLPP ha ampliato le 
maglie della normativa consentendo la cer-
tificazione di un maggior numero di labora-
tori attraverso una nuova Circolare, attual-
mente al vaglio della Corte dei Conti.

I relatori
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Per quanto riguarda invece i controlli, il rela-
tore ha espresso la sua piena condivisione 
sulla necessità di agire sul territorio, ma ha 
dovuto evidenziare la carenza di risorse del 
CSLLPP. Ciononostante nell’ultimo periodo 
il Consiglio Superiore, che ha vivo l’interes-
se al rispetto della normativa, ha program-
mato dei corsi di formazione per i propri 
funzionari in ordine ai controlli per le opere 
pubbliche.

L’ultimo intervento dal titolo “L’analisi del-
le responsabilità e delle sanzioni per la 
direzioni lavori e il collaudatore” dell’ 
Avv. Gianni Di Paolo, Studio Legale Cancri-
ni-Piselli, esperto in contenziosi nelle fasi di 
appalto, è stato centrato sulle responsabili-
tà e le eventuali sanzioni in caso di violazio-
ne delle Norme Tecniche. 
Il relatore ha evidenziato che il collaudatore 
deve verificare che la Direzione Lavori sia 
in possesso delle certificazioni dei materiali 
impiegati per la realizzazione dell’opera. In 
mancanza il reato che si andrebbe a confi-
gurare potrebbe essere quello di “frode nel-
la pubblica fornitura”.
Terminate le relazioni l’Ing. Curcio ha dato 
inizio alla tavola rotonda, in cui sono stati 
evidenziati vari aspetti della materia. Per 
brevità si riportano solo alcuni degli inter-
venti. 

Il Presidente ANCE PIEMONTE, Arch. Giu-
seppe Provvisiero, riprendendo l’analogia 
proposta dall’Ing. Bolondi ha sottolineato 
che nel settore delle costruzioni “non man-
cano solo gli autovelox ma anche le targhe 
delle automobili”, infatti in caso di incidente 
non si riescono a rintracciare i responsabi-
li. Quindi, per garantire la qualità dell’opera 
non sono sufficienti i controlli ma è neces-
sario individuare le responsabilità. 
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Il Prof. Gianfranco Del Col, Politecnico di To-
rino, ha poi preso la parola per evidenziare 
che la liberazione del mercato dei laborato-
ri, descritta dal Presidente Karrer, potrebbe 
essere un’arma a doppio taglio poiché se, 
da un lato, è una garanzia di libertà, dall’al-
tro si corre il rischio che i nuovi laboratori 
autorizzati non diano pari garanzie di quali-
tà e di professionalità operando con prezzi 
non corrispondenti a prove adeguate. 
Per evitare tale pericolo sarà, dunque, ne-
cessario compiere controlli anche dei labo-
ratori privati certificati.

Durante il dibattito è, infine, emerso che le 
certificazioni non forniscono una vera ga-
ranzia di qualità. Ed infatti, i sistemi ad oggi 
proposti come i certificati SOA, sull’ese-
cuzione dei lavori, o FPC, sul controllo di 
produzione, vengono ottenuti con grande 

facilità e dunque non contraddistinguono le 
società più qualificate da quelle che invece 
non rispettano i regolamenti. 
Il convegno si è concluso con l’intervento 
del Presidente CNI, Ing. Giovanni Rolando, 
il quale brevemente ha dato il suo parere sui 
temi trattati durante la tavola rotonda, sot-
tolineando che le norme tecniche prescri-
vono diversi compiti al Direttore dei Lavori e 
ben pochi all’impresa. In merito ai controlli 
sul territorio, ha chiarito di condividere la ne-
cessità di eseguirli, seppur la sua esperien-
za personale di Direttore dei Lavori gli abbia 
consentito di confrontarsi con l’alto livello 
professionale di diverse imprese italiane. 
In conseguenza ha concluso precisando 
come non sia solo un certificato a fornire 
un valore aggiunto agli operatori del settore, 
ma è la loro effettiva professionalità e qualità 
nel lavoro a premiarne l’attività svolta.

I relatori

w w w . f e d e r b e t o n . i t
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Contesto di riferimento
Il presente contributo propone al lettore la 
descrizione tecnica di un innovativo sistema 
di riciclaggio e di recupero del calcestruzzo 
che sarà definito “di fine giornata”, cioè di 
quella quota parte di materiale che betonie-
re e pompe necessitano di scaricare nell’im-
pianto poiché non utilizzato nei cantieri edili. 
Di seguito saranno approfonditi gli elementi 
che caratterizzano l’impianto da un punto 
di vista della tecnologia adottata, ma anche 
del processo che permette il recupero sia di 
inerti, sia dell’acqua di lavaggio. Tutto ciò è 
inquadrato nell’ambito della normativa sulla 
tutela dell’ambiente, cui si rimanda per una 
lettura più dettagliata ad un precedente arti-
colo della Rivista (si veda n. 95 pag. 50-57).
L’affermazione del concetto di sviluppo so-
stenibile nei riguardi di tutti i processi pro-
duttivi di beni, che devono rispettare una 
logica di risparmio energetico e di controllo 
dei rifiuti, vede anche l’industria del cemen-
to e del calcestruzzo chiamata a svolgere il 
proprio ruolo. È necessaria la ricerca delle 
opportunità d’impiego di materiali “innova-
tivi” che siano in grado di sostituire parzial-
mente o totalmente l’uso di materie prime 
non rinnovabili, tenendo conto dell’enorme 
richiesta futura di infrastrutture, soprattutto 
nei paesi in via di sviluppo.
È stato stimato che solamente il 10% circa 

della grande quantità di rifiuti inerti prodotti 
annualmente è materiale da riciclo, percen-
tuale piuttosto bassa se si pensa che la pro-
duzione annua di tali scarti si aggira intorno 
a 40 milioni di tonnellate di detriti di risulta 
(che inoltre è pari al 30% circa del totale dei 
rifiuti urbani e speciali prodotti sul territorio 
nazionale).
Nonostante da alcuni anni si stia speri-
mentando l’impiego di rifiuti inerti si è an-
cora molto lontani da un loro utilizzo su 
larga scala. Di recente, si sono moltiplica-
te le esperienze di processo di recupero al 
fine di impiegare, in alternativa ai materiali 
tradizionali di cava, i detriti di risulta delle 
demolizioni dei manufatti edilizi, dopo un 
adeguato trattamento. A tal fine, il materiale 
deve essere sottoposto ad un processo di 
trattamento piuttosto complesso per esse-
re convenientemente avviato al reimpiego; 
le diverse fasi di riqualificazione richiedono 
tecnologie evolute ed innovative, controlla-
te possibilmente in modo automatico, per 
completare una serie di operazioni di se-
lezione, di frantumazione, di deferrizzazio-
ne, di asportazione di materiali leggeri e di 
omogeneizzazione del prodotto finale.
Purtroppo le stime attuali dimostrano che il 
trattamento, cui sono sottoposti i rifiuti inerti 
è ancora inadeguato e non conforme alle 
normative nazionali e alle norme europee.

Impianti di recupero e di riciclo 
e tecnica del processo
Un innovativo sistema di recupero del calcestruzzo
“di fine giornata” e di selezione degli inerti - Parte 2

di Alessandro Ragazzoni, Massimo Passerini

D A L  M E R C AT O 
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Viceversa, questi aggregati riciclati costi-
tuiscono un’ottima alternativa ai materiali 
vergini, in vista soprattutto della necessità 
sempre maggiore di proporre strumenti ido-
nei per la salvaguardia dell’ambiente e del 
territorio. Riciclare i rifiuti inerti significa, in-
fatti: 
· ridurre il prelievo indiscriminato di materie 

prime non rinnovabili da attività estrattive, 
con conseguente preservazione e miglio-
ramento dello sfruttamento dei giacimenti;

· reperire materiali sostitutivi delle materie 
prime naturali (ghiaia e sabbia) dalle pre-
stazioni equivalenti, almeno nel settore 
dell’ingegneria non strutturale;

· ridurre la pressione ambientale delle di-
scariche;

· consentire un abbassamento dei costi di 
smaltimento.

Normativa di riferimento 
per l’utilizzo di materiale riciclato
Il panorama normativo italiano concer-
nente l’impiego di aggregati riciclati nelle 
opere di ingegneria civile e nelle costru-
zioni stradali ha subito una notevole tra-
sformazione dettata prevalentemente da 
scelte di carattere ambientale, che han-
no portato all’emanazione di una serie di 
provvedimenti legislativi.

In questa sede, e per gli obiettivi del 
contributo, saranno presentati i soli ri-
ferimenti normativi cui eventualmente si 
rimanda per una lettura più approfondi-
ta; tuttavia, di ciascuno di essi, saranno 
evidenziate le indicazioni che possono 
essere propedeutiche alla progettazione 
di un processo di riciclaggio del calce-
struzzo di scarico dalle betoniere a fine 
giornata.
In particolare si ricordano (Tabella 1):
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Tab. 1 - Principali riferimenti normativi nazionali per l’impiego di materiale inerte riciclato nelle opere di 
ingegneria civile e nelle costruzioni stradali.

Riferimento normativo Indicazioni ed obiettivi

Decreto 8 maggio 2003, n. 203 
del Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio

Gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale pubblico coprano 
il fabbisogno annuale di manufatti con una quota di prodotti 
ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del 
fabbisogno medesimo.

Tempo di spandimento a 500 mm
Le Amministrazioni Statali hanno l’obbligo di copertura del 30% del 
fabbisogno annuale con aggregato riciclato.

Decreto Ministeriale 14/09/2005 - 
Norme Tecniche per le Costruzioni 

Tratta dei materiali e dei prodotti ad uso strutturale; per il 
calcestruzzo, le norme introducono innovazioni di prodotto 
e di processo produttivo, in particolare, per i componenti del 
conglomerato cementizio (leganti, aggregati, additivi, acqua) si 
fa riferimento alle specifiche delle norme europee ed introduce 
per il confezionamento del calcestruzzo l’uso di aggregati grossi 
provenienti da riciclo secondo alcuni limiti.

Decreto Ministeriale 11/04/2007 del 
Ministero delle Infrastrutture

Il decreto recepisce la normativa europea di riferimento degli inerti; 
per gli aggregati per calcestruzzi impone la conformità alla norma 
UNI EN 12620:2003. A questi provvedimenti va aggiunto il recente 
D.M. 14/01/2008 del Ministero delle Infrastrutture .
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A) Decreto 8 maggio 2003, n. 203 del 
Ministero dell’Ambiente e della Tu-
tela del Territorio. 

 Sono riportate le norme affinché gli uf-
fici pubblici e le società a prevalente 
capitale pubblico coprano il fabbisogno 
annuale di manufatti e di beni con una 
quota di prodotti ottenuti da materia-
le riciclato nella misura non inferiore al 
30% del fabbisogno medesimo.

B) Circolare n. 5205 del 15/07/2005. 
 Si impone alle Amministrazioni Sta-

tali l’obbligo di copertura del 30% del 
fabbisogno annuale con aggregato ri-
ciclato e sancisce come sotto l’aspetto 
legislativo vi sia un grande interesse a 
promuovere attività di riciclaggio; per gli 
impieghi strutturali è definita la catego-
ria A6 che prevede la realizzazione di un 
aggregato riciclato conforme alla nor-
ma armonizzata UNI EN 12620:2004 
idoneo al confezionamento di calce-

struzzi con classe di resistenza Rck < 
= 15 MPa secondo le indicazioni della 
norma UNI 8520-2;

C) Decreto Ministeriale 14/09/2005 - 
Norme Tecniche per le Costruzioni; 
il Decreto, al capitolo 11, tratta dei mate-
riali e dei prodotti ad uso strutturale; per 
il calcestruzzo, le norme introducono 
importanti innovazioni di prodotto e di 
processo produttivo, in particolare, per 
i componenti del conglomerato cemen-
tizio (leganti, aggregati, additivi, acqua) 
il paragrafo 11.1.9 fa riferimento alle 
specifiche delle norme europee ed in-
troduce per il confezionamento del cal-
cestruzzo l’uso di aggregati grossi pro-
venienti da riciclo secondo alcuni limiti 
(Tabella 2) a condizione che la miscela 
di conglomerato cementizio confezio-
nata con aggregati riciclati, venga pre-
liminarmente qualificata e documentata 
attraverso idonee prove di laboratorio.
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1 Il calcestruzzo è classificato in classi in base alla resistenza a compressione, espressa come resistenza caratteristica Rck 
oppure fck; le due tipologie sono ottenute con prove distinte. La differenza tra i due valori dipende fondamentalmente dal 
diverso stato tensionale che si genera nel provino a seguito delle prove di compressione. Le norme UNI EN 206:2006 e UNI 
11104:2004 che sono state recepite dal D.M. 14 gennaio 2008 attualmente in vigore e, pertanto, sono divenute cogenti anche 
dal punto di vista legale per tutte le opere regolamentate dalla Legge n. 1086/1971, individuano per calcestruzzo normale e 
pesante diverse classi di resistenza (fck/Rck) suddivisibili in 4 campi (i valori sono espressi in N/mm2; dove: 1 MPa = 1.000.000 
Pa = 106 N/m² = 10 bar = 1 N/mm²):
• calcestruzzo non strutturale: C8/10 - C12/15 
• calcestruzzo ordinario (NSC - Normal Strenght Concrete): C16/20 - C45/55 
• calcestruzzo ad alte prestazioni (HPC): C50/60 - C60/75 
• calcestruzzo ad alta resistenza (HSC): C70/85 - C100/115

Tab. 2 - Limiti di utilizzo degli aggregati riciclati secondo il DM 11/04/2007.

Fonte: Ferrari G, Morotti A. (2008), Prospettive di impiego dei calcestruzzi confezionati con aggregati riciclati, in “Recycling”, maggio. 

Origine del materiale di riciclo Rck del calcestruzzo Percentuale di impiego

Demolizione di edifici (macerie) 15 Fino al 100%

Demolizione di solo calcestruzzo
35
25

30%
Fino al 60%

Riutilizzo interno negli stabilimenti 
di prefabbricazione qualificati

55 5%
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D) Decreto Ministeriale 11/04/2007 del 
Ministero delle Infrastrutture – Ap-
plicazione della direttiva n. 89/106/CE 
sui prodotti da costruzione, recepita con 
decreto del Presidente della Repubblica 
21 aprile 1993, n. 246, relativa all’indivi-
duazione dei prodotti e dei relativi metodi 
di controllo della conformità degli aggre-
gati. 

 Il decreto e i relativi allegati recepiscono 
la normativa europea di riferimento degli 
inerti, per gli aggregati da calcestruzzi 
impone la conformità alla norma UNI EN 
12620:2003. 

 A questi provvedimenti va aggiunto il 
recente D.M. 14/01/2008 del Ministero 
delle Infrastrutture, pubblicato in G.U. il 
4/02/2008.

Negli ultimi tempi, proprio in base alle indi-
cazioni normative che definiscono le per-
centuali di aggregato riciclato da utilizzare 
in funzione della classe di resistenza del cal-
cestruzzo e nota l’origine di provenienza del 
materiale da riciclo, la principale attività teori-
co-sperimentale della ricerca si è focalizzata 
sullo studio delle prospettive d’impiego degli 
aggregati riciclati idonei al confezionamento 
di calcestruzzi con classe di resistenza < = 
15 MPa, anche in analogia con quanto pre-
visto per la categoria A6 dei prodotti da ri-
ciclo della sopra indicata Circolare n. 5205 
del 15/07/2005 del Ministero dell’Ambiente 
e della Tutela del Territorio1.
A tal riguardo risulta molto interessante ve-
rificare l’opportunità di utilizzare il materiale 
prodotto dai processi di lavaggio delle au-
tobetoniere e delle pompe, delle parti di 
impianto e del dilavamento dei piazzali; tale 
contesto costituisce un importante ambi-
to di ricerca per adempiere e perseguire gli 
obiettivi comunitari. Sulla spinta di innegabili 
e spesso onerosi ulteriori costi di esercizio 
e per semplificare il processo gestionale, 

D A L  M E R C AT O
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alcuni costruttori propongono distinte tipo-
logie di impianti definiti “di recupero”; questi 
possono avere principi di funzionamento di-
versi (a coclea, a tamburo, a vaglio, ecc.), 
ma sostanzialmente hanno lo scopo di se-
parare la boiacca dall’aggregato grosso; 
quest’ultimo separato, vagliato e lavato può 
essere riutilizzato come aggregato “della ri-
cetta”, mentre l’acqua sporca con il mate-
riale fine tenuto in sospensione da agitatori, 
può essere utilizzata per il lavaggio e/o l’im-
pasto nelle dosi consentite.
In questa parte del contributo si descrive 
l’innovazione tecnologica di prodotto e di 
processo che WAM ha sviluppato nella re-

alizzazione del nuovo separatore d’inerti da 
calcestruzzo. 
Il concetto innovativo alla base dello svilup-
po di questo nuovo prodotto è quello di af-
frontare il processo di separazione con una 
struttura meccanica leggera e cedevole, 
invece delle normali strutture pesanti che 
caratterizzano il mercato, che impiegano 
materiali ad elevate durezze. Il nuovo se-
paratore CONSEP ® 5000 è stato studiato 
per risolvere i problemi che normalmente 
affliggono i prodotti allo stato dell’arte:
• problemi d’intasamento;
• problemi di aderenza del calcestruzzo 

alla struttura metallica del separatore con 
conseguente aumento di peso e usura 
meccanica delle parti;

• problemi di elevato consumo d’acqua 
per mantenere pulita la struttura ed evita-
re i fenomeni d’adesione;

• problemi di alta contaminazione delle ac-
que separate.

Al fine di ovviare a tutte queste difficoltà il 
CONSEP ® 5000 è costituito da (Figura 1):
• tramoggia di scarico con dosatore antia-

derente integrato (A);
• truogolo modulare rivestito di tecnopoli-

mero cedevole antiusura ed antiaderente 
(SINT®) (B);

• elica di trasporto modulare rivestita con 
tecnopolimero (SINT®) (C);

• impianto d’iniezione di acqua per il lavag-
gio di inerti con ugelli a ventaglio (D).

 
Ora saranno descritti le principali caratteri-
stiche di funzionamento dell’impianto e del-
le peculiarità strutturali. 
L’impianto riceve il fluido da separare diretta-
mente dall’autobetoniera (o dalle betonpom-
pe) con una portata massima di 20 m3/h di 
calcestruzzo diluito; il flusso in ingresso viene 
indirizzato in tramoggia mediante l’apposito 
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Fig. 1 - Componenti dell’impianto.
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dosatore al fine di evitare eccessi di materia-
le che potrebbero limitarne l’efficienza. 
La combinazione del moto dell’elica e del 
flusso controcorrente degli ugelli di lavaggio 
è gestita da un’innovativa logica di funziona-
mento e, per questo, consente:

• ottimo lavaggio degli inerti grossolani;

• ottima estrazione delle particelle fini dal 
separatore stesso.

Alcuni modelli sono dotati di uno o più ali-
mentatori a coclea (opzione fornita da 
WAM®) in abbinamento al CONSEP®5000: 
nello specifico, l’impianto può essere forni-
to con un alimentatore su di un solo lato o 

su entrambi. Gli alimentatori, rivestiti di tec-
nopolimero cedevole antiusura ed antiade-
rente, sono provvisti degli appositi dosatori 
e di elica di trasporto modulare rivestita con 
tecnopolimero. L’utilizzo degli alimentatori 
consente l’impiego di volumi d’acqua su-
periori alla più semplice configurazione del 
CONSEP®5000, migliorando le prestazioni 
di lavaggio degli aggregati e riducendo le 
percentuali di solidi sospesi nelle acque se-
parate. 
Gli inerti così recuperati possono essere 
classificati, mentre l’acqua contenente i fini 
in sospensione viene scaricata dalla tramog-
gia. Per concludere in modo schematico le 
principali caratteristiche dell’impianto pos-
sono essere distinte in:

D A L  M E R C AT O



76

in CONCRETO 96

A) ASPETTI TECNICI

•  portata: 20 m3/h di calcestruzzo diluito;
•  potenza installata: 5.5 KW (7.5 HP) 220-

240/380-420 V, 50 Hz; 440-480 V, 60 Hz;
•  utilizzo di componenti modulari in SINT® 

brevettati, resistenti all’abrasione e antia-
derenti;

•  vite a coclea in acciaio alto resistenziale 
rivestita con tecnopolimero antiaderente 
SINT®;

• componenti in acciaio zincato.

B) ASPETTI GESTIONALI
 
• incremento della vita fisica del separato-

re;
•  riduzione dei costi di manutenzione del 

separatore;
• riduzione dei consumi d’acqua ed ener-

gia fino al 70%;
•  miglioramento delle prestazioni di sepa-

razione: ottima pulizia degli inerti, ottima 
chiarificazione dell’acqua (particelle so-
spese di diametro inferiore a 0,15 mm).

D A L  M E R C AT O

Fig. 2 - Modelli del separatore CONSEP 5000 ®.
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I modelli proposti sono tre in relazione al 
possibile numero di veicoli presente in im-
pianto giornalmente (Figura 2):

CONSEP® 5000 S
Scarico per 1 autobetoniera;
Capacità: 5 autobetoniere all’ora con 1 m3/
mezzo di calcestruzzo di ritorno.

CONSEP® 5000 L
Scarico per 2 autobetoniere contempora-
neamente;
Capacità: 10 autobetoniere all’ora con 1 
m3/mezzo di calcestruzzo di ritorno.

CONSEP® 5000 T
Scarico per 4 autobetoniere contempora-
neamente;
Capacità: 20 autobetoniere all’ora con 1 
m3/mezzo di calcestruzzo di ritorno.

Nel prossimo articolo, che sarà ospitato 
in questa rivista, saranno presentati alcuni 
risultati economici relativi alla sostenibili-
tà d’installazione dell’impianto di recupero 
del calcestruzzo in base agli effetti positivi 
generati dal recupero d’inerti ed acqua, dal 
contenimento del tempo di stazionamento 

delle betoniere in impianto e dall’efficienza 
del trattamento del calcestruzzo grazie alle 
innovazioni di processo introdotte.

La presente ricerca è condotta nell’am-
bito di una convenzione tra WAM-
GROUP e Dipartimento di Economia 
ed Ingegneria agrarie dell’Università di 
Bologna.
Si ringrazia per la collaborazione e l’aiuto 
nella stesura del lavoro il Dott. Francesco 
Silvestri di WAMGROUP. 

D A L  M E R C AT O

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 

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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Pesi, trasporti e ripesi
COOP. BILANCIAI presenta la nuova pesa a ponte SPT/28, 
modulare in versione sopraelevata, per la pesatura di 
automezzi stradali fino ad un max di 80 t

Il nuovo sistema di pesatura trasportabi-
le omologato, pensato e realizzato da Coop. 
Bilanciai, è senza dubbio una Pesa a ponte di 
grande interesse, innovativa e soprattutto ver-
satile.
Innanzitutto questo nuovo modello rappresen-
ta la soluzione ottimale per molteplici appli-
cazioni in quanto è perfettamente in grado di 
soddisfare particolari attività quali: installazioni 
temporanee per cantieri stradali e non, sman-
tellamento di siti industriali dove è prevista la 
pesatura dei materiali da avviare allo smalti-
mento/riciclo, banchine portuali ecc..
Il “sistema di pesatura trasportabile” di cui è 
dotata questa nuova pesa consente infatti una 
rapida installazione e un altrettanto agevole 
spostamento in altra sede. Grazie ad una fun-
zionale dotazione di cerniere per la rotazione 
del semi-pannello, coperta da brevetto CB, è 
infatti possibile trasportare la macchina MON-
TATA E COMPLETA DI TUTTE LE SUE PARTI, 
COMPRESE LE CELLE DI CARICO. 
SOLO 28,5 cm DI ALTEZZA rendono poi 

questo modello la soluzione ideale nei casi di 
installazione sopraelevata con spazi ridotti per 
la realizzazione delle rampe. 
La catena di misura è costituita da più celle 
di carico a compressione in acciaio Inox in 
versione digitale, mentre la visualizzazione del 
peso e dei dati accessori è gestita dal termina-
le elettronico delle serie Diade, Dialogica ecc.. 
che, assieme agli accessori periferici, comple-
ta l’impianto di pesatura.
Inutile dire che il sistema è garantito dal punto 
di vista metrologico: la STP/28 fornisce pesa-
ture omologate nel rispetto delle normative vi-
genti. Investire in questo nuovo modello risulta 
inoltre particolarmente vantaggioso per un du-
plice aspetto in grado di ottimizzare il rappor-
to qualità/prezzo: i cantieri che con una certa 
frequenza hanno la necessità di cambiare lo-
cazione non hanno più bisogno di acquistare 
nuove pese in quanto sarà sufficiente spostare 
la SPT/28, la quale, d’altra parte, proprio per 
la sue particolari caratteristiche, avrà sempre 
richiesta nel mercato dell’usato.

D A L  M E R C AT O

Esempio d’installazione. Chiusura
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Vantaggi del prodotto
• Struttura metallica modulare 
• Ingombro in altezza molto ridotto 
• Alta resistenza agli agenti atmosferici 
• Facilità di spostamento del ponte di pe-

satura 
• Rapidità di montaggio 
• Possibilità di modificare successivamente 

la lunghezza del ponte di pesatura 
• Manutenzione struttura metallica sempli-

ce ed immediata 
• Alto valore dell’usato 
• SPT-28 con celle digitali 
• Autodiagnostica in tempo reale dei singoli 

componenti dell’impianto grazie all’utiliz-
zo di celle di carico digitali

• MULTIRANGE per ottenere la divisione 
minima più vantaggiosa in rapporto alla 
portata 

• 5 ANNI DI GARANZIA
 Il sistema brevettato da Soc. Coop. Bi-

lanciai sposa molteplici esigenze produt-
tive e, unito alla formula commerciale del 
noleggio, trova applicazione in numerosi 
settori commerciali e industriali.

SOCIETÀ COOPERATIVA
BILANCIAI CAMPOGALLIANO 
Via S. Ferrari, 16
41011 Campogalliano (MO) 
T. 059.893611 
F. 059.527079
www.coopbilanciai.it

D A L  M E R C AT O
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Migliorare le prestazioni e ridurre i costi, que-
ste sono le priorità per ogni azienda che voglia 
rafforzare la sua competitività, soprattutto in 
momenti di recessione. 
La General Admixtures (GA Spa) propone 
come soluzione la tecnologia “Ceneri Volanti 
+ Additivi” di cui è leader di mercato in Italia. 
“Ceneri Volanti + Additivi” significa combinare 
additivi chimici di ultima generazione (PRIMIUM 
RM) con le Ceneri Volanti di qualità controllata 
(MICRO POZZ PFA), per ottenere a costi infe-
riori calcestruzzi con prestazioni superiori. 
L’utilizzo del sistema PRIMIUM + MICRO 
POZZ PFA, in combinazione con altre tecnolo-
gie, come i prodotti idrofobizzanti (AQUA FO-
BIC F), gli inibitori di corrosione (NO RUST), e 
i rivestimenti protettivi (SKIN FLEX PRIMIUM), 
consente al progettista un approccio modu-
lare alla progettazione della durabilità del cal-
cestruzzo, così da soddisfare le prescrizioni di 
durata della vita utile di esercizio prevista per 
ogni struttura (50 anni, 100 od oltre), ancora 
una volta aumentandone il valore e riducendo-
ne i costi totali durante l’intero Ciclo di Vita (Life 
Cycle Cost).

GENERAL ADMIXTURES SPA
Via Delle Industrie 14/16
31050 Ponzano Veneto (TV)
T. 0422 966911 - F. 0422 969740
info@gageneral.com - www.gageneral.com

Il sistema 
“Ceneri Volanti + Additivi”
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 Eventi e Convegni

SAIE 2010 
46a edizione 
del Salone 
Internazionale 
per l’Edilizia
Integrare per costruire 

Tutte le novità di SAIE 2010 
Anno di svolta, il 2010, per SAIE. 
Nuovo formato, nuovi contenuti 
e nuove proposte che la prossi-
ma edizione, la 46esima, del Sa-
lone Internazionale per l’Edilizia, 
in programma a Bologna dal 27 
al 30 ottobre 2010, offre a tutti 
gli operatori del mondo delle co-
struzioni. Molte le novità riunite 
dallo slogan Integrare per co-
struire. 
Obiettivo di SAIE 2010 è fornire 
un contributo di eccellenza per 
arrivare a una piena ed efficace 
integrazione di saperi, compe-
tenze e tecnologie, supportando 
l’edilizia verso quel salto di quali-
tà tanto atteso da tutti gli opera-
tori di settore. 

I tre pilastri di SAIE 2010 

Tre le principali aree tematiche 
attraverso le quali si snoda SAIE 
2010: sostenibilità, produzione e 
servizi.
Tre aspetti complementari e in-
tegrati di un’unica attività che 
delineano tre macro-aree: 

• SAIENERGIA&SOSTENIBILITÀ

• SAIECANTIERE&PRODUZIONE

• SAIESERVIZI PER PROGET-
TARE, COSTRUIRE E MANUTE-
NERE 

nelle quali si inseriscono i salo-
ni tematici già esistenti. In ogni 
area, un programma articolato 
di iniziative garantisce a visitato-
ri/espositori un quadro globale 
ed esaustivo delle tendenze più 
attuali. 

SAIENERGIA & SOSTENIBILITÀ:
integrare con energia 
Dopo le edizioni di successo 
del 2008 e 2009, anche SAIE-
NERGIA cresce e diventa SAIE-
NERGIA & SOSTENIBILITÀ, 
riunendo gli spazi dedicati alle 
energie rinnovabili con quelli de-
dicati ai materiali, sistemi e com-
ponenti finalizzati a un costru-
ire sostenibile e sicuro. Com’è 
ormai tradizione, nel padiglio-
ne 14 prende corpo la Piazza 
dell’Energia, fulcro durante tutta 
la manifestazione di convegni, 
workshop, esposizioni, incontri, 
dibattiti e conferenze, coordinati 
direttamente da Mario Cucinella. 
Alla Piazza dell’Energia si affian-
cano, quest’anno, altre piazze 

tematiche dedicate ai diversi 
aspetti del costruire energetica-
mente sostenibile. 

SAIECANTIERE 
& PRODUZIONE: 
Il cantiere evoluto 
La consueta e consolidata atten-
zione che SAIE, unico nel pano-
rama nazionale, offre ai produt-
tori di attrezzature da cantiere, si 
evolve in SAIECANTIERE, salo-
ne tematico dedicato alla produ-
zione in-site e off-site, arricchito 
da una serie di eventi, iniziative 
e spazi dimostrativi pensati ap-
positamente per presentare nel 
modo migliore la produzione na-
zionale e internazionale. 

SAIESERVIZI: 
l’edilizia immateriale 
Con i suoi 20.000 metri quadri 
dedicati ai servizi tecnici per le 
costruzioni e l’architettura, SAIE-
SERVIZI rappresenta il più gran-
de salone tematico in Europa di 
software e hardware tecnico e di 
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strumenti finalizzati al progetta-
re, costruire e manutenere. Il sa-
lone è il luogo ideale per reperire 
e scambiare le informazioni più 
aggiornate in materia e si com-
pleta con una serie di spazi fina-
lizzati al confronto fra operatori. 

CUORE MOSTRA 2010: 
ARCHITETTURA 
& INNOVAZIONE 
Cuore Mostra è, da sempre, 
uno dei principali appuntamenti 
annuali per il mondo delle co-
struzioni; un’iniziativa capace 
di interpretare le tendenze più 
attuali e anticipare quelle future, 
che quest’anno si presenta con 
un format rinnovato e in assolu-
ta continuità con il tema guida 
di SAIE 2010: l’integrazione fra 
competenze, tecnologie, pro-

duzioni, sistemi e persone. 
L’edizione 2010 focalizza, quin-
di, il dibattito all’esperienza dei 
grandi progettisti che, con la 
loro opera, integrano nuove tec-
nologie, nuovi materiali e nuovi 
sistemi energetici dando vita a 
architetture e costruzioni di de-
sign innovativo. 
Anche l’articolazione del dibat-
tito é rinnovata, prevedendo un 
Convegno internazionale 
DAL VISIBILE ALL’INVISI-
BILE – Forma Tecnologia 
Performance (venerdì 29 ot-
tobre, dalle 10 alle 13, Sala Link 
padiglione 15/20) e una serie di 
Seminari che si svolgono nel-
la Piazza del Cuore Mostra con 
l’obiettivo di dare voce alle esi-
genze, ai problemi e alle soluzio-
ni possibili. 

INFO
Dove: 
Quartiere Fieristico di Bologna

Data: 
Da giovedì 27 a sabato 30/10/10

Orari: 
dalle 9.00 alle 18.00

Organizzazione: 
BolognaFiere
Viale della Fiera 20 - 40127
Bologna
T. +39 051 282 111
F. + 39 051 6374013 
saie@bolognafiere.it
www.saie.bolognafiere.it

Ingressi:
Piazza Costituzione 
Viale Aldo Moro 
Ingresso Nord 
Via Michelino 
Via Calzoni

Catalogo espositori:
Acquistabile presso le Biglietterie 
e i Punti Informazione

Parcheggi:
> Multipiano - Nord-Michelino 
Michelino Costituzione 
Stalingrado 
> Costituzione Parco Nord
(con servizio navetta)

I posti auto nel Parcheggio Multipiano 
Nord-Michelino
(accessibile direttamente dal casello 
autostradale “Bologna Fiera” e 
dall’uscita 8 della Tangenziale) sono 
prenotabili online collegandosi a: 
www.bfparking.it
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PROGRAMMA

GIOVEDÌ 11 NOVEMBRE
08.00  Apertura della segreteria e registrazione partecipanti
09.15  Saluto d’apertura - Ezio Giuriani, Università di Brescia
09.30  Sessione A - Ricerche teoriche ed applicate
Presidente Edoardo Cosenza, Università di Napoli - Relatore Marco Savoia, Università di Bologna
13.00  Interruzione dei lavori
14.15  Relazione su invito
  Il terremoto d’Abruzzo e il piano “Case” - Gian Michele Calvi, Università di Pavia
15.00  Sessione B - Materiali e tecnologie 
  Presidente Evans Zampatti, Moretti Prefabbricati - Relatore Gianluca Guerrini, Italcementi Group
18.30  Chiusura dei lavori

VENERDÌ 12 NOVEMBRE
09.30  Sessione C Progettazione 
Presidente Giuseppe Mancini, Politecnico di Torino - Relatore Lidia La Mendola, Università di Palermo
13.00  Interruzione dei lavori
14.15  Relazione su invito
  Costruzioni prefabbricate nel terremoto d’Abruzzo - Giandomenico Toniolo, Politecnico di Milano
15.00  Sessione D Realizzazioni 
  Presidente Renzo Arletti, Assobeton - Relatore Paolo Riva, Università di Bergamo
18.30 Chiusura dei lavori
20.30 Cena del Congresso e assegnazione Premi C.T.E.

SABATO 13 NOVEMBRE
Visita ai lavori della Metropolitana di Brescia.

PREMI C.T.E. 2010
Durante il Congresso saranno conferiti
- 13° Premio C.T.E.
- 11° “Riconoscimento a grandi personalità dell’ingegneria”.
-   3° Premio C.T.E. “Congresso 2008”.

SEGRETERIA DEL CONGRESSO
C.T.E. - Giselda Barina, Via G. Zanella 36, 20133 Milano
T. 02 71 38 80, 380 541 8 541 - F. 02 73 80 073
info@cte-mi.it - www.cte-mi.it

18° CONGRESSO CTE
COLLEGIO DEI TECNICI DELLA INDUSTRIALIZZAZIONE EDILIZIA
Brescia, 11-12-13 novembre 2010 

Con il patrocinio di: FACOLTÀ DI INGEGNERIA - UNIVERSITÀ DI BRESCIA
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In trent’anni di storia, il Forme-
dil e il sistema paritetico di cui fa 
parte, insieme alla rete di scuole 
edili sul territorio nazionale, han-
no costruito un percorso che, 
benché spesso accidentato, ha 
portato a risultati importanti.
Dall’analisi pluriennale raccolta 
nel Rapporto 2010, emergono 
la grande ricchezza e le poten-
zialità di un sistema radicato sul 
territorio, che è in grado di svol-
gere al meglio il suo lavoro di so-
stegno alle imprese e di sviluppo 
professionale, ma anche educa-
tivo e culturale.
Gli ultimi anni, complessivamen-
te, hanno registrato una cresci-
ta del numero dei corsi e degli 
allievi formati e, in particolare, 
un’evoluzione delle modalità di 
svolgimento della formazione e, 
quindi, della durata e della strut-
tura stessa dei corsi. 

Nel 2009 il sistema delle 97 
scuole edili ha gestito 10.633 
corsi contro i 6.546 del 2008 
con una crescita “produttiva” 
del 62,4%. La distribuzione ter-
ritoriale vede un 31,6% nel Nord 
Ovest, un 28,5% nel Nord Est e 
intorno a un 20% ciascuno Cen-
tro e Sud.
Rispetto al biennio precedente 
vi è stata una decisa crescita in 
tutti i territori, in modo partico-
lare nel Centro Sud. Comples-
sivamente sono state realizzate 
413.759 ore di formazione con 
una crescita rispetto al 2008 del 
7,4%.
È interessante notare come, da 
un punto di vista strettamente 
contenutistico, l’anno formativo 
2009 si sia caratterizzato per un 
deciso mutamento di priorità, 
che ha riportato al centro dell’at-
tività delle scuole la formazio-
ne professionale, riequilibran-
do il peso della formazione 
per la sicurezza.

L’anno scorso, infatti, l’inciden-
za della formazione per la si-
curezza è stata pari al 45,3%, 
ovvero 4.815 corsi su 10.633 
totali. I corsi per la formazione 
professionale sono stati 5.818, 
di cui 5.214 diretti al personale 
operaio e 308 al personale tec-
nico. Nei due anni precedenti 
l’incidenza della sicurezza sul 
totale dell’attività formativa era 
stata rispettivamente del 62,7% 
nel 2007 (3.185 corsi su 5.079) 
e del 67,9% nel 2008 (4.448 su 
6.546).
La formazione per la sicurezza 
resta una componente fonda-
mentale dell’azione formativa 
del sistema Formedil, ma sem-
bra aprirsi una nuova stagione, 
soprattutto per effetto dell’avvio 
del progetto di innovazione con-
trattuale basato sulle 16 ore. 

I corsi 16 ore hanno determina-
to, infatti, un plurimo effetto. 
Oltre a spostare risorse e 

NEWS

La formazione del 
sistema bilaterale 
delle costruzioni
Sintesi del Rapporto 
FORMEDIL 2010
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priorità dalla sicurezza alla for-
mazione professionale, hanno 
contribuito anche ad accresce-
re l’attività ordinaria facendo 
aumentare in modo rilevante il 
numero dei corsi e degli allievi 
formati. La crescita esponen-
ziale registrata nel 2009 appare 
dovuta, in gran parte, a questa 
innovazione contrattuale.

Nell’ambito della formazione 
professionale, quindi, si può dire 
che un ruolo determinante è sta-
to svolto proprio dai corsi per le 
16 ore che, con 3.308 iniziative, 
rappresenta il 36% del totale 
dell’attività svolta dalle scuole 
per gli operai, compresi quindi 
anche quelli per la sicurezza, e 
rappresenta il 63,4% dell’attività 
specifica di formazione profes-
sionale svolta nell’anno. I corsi 
di formazione continua per la-
voratori occupati sono stati 696 
(13,3%), 648 hanno riguardato 
l’apprendistato (6,7%), 166 la 
riqualificazione dei disoccupati 
(3,2%).

Dal punto di vista dell’attivi-
tà formativa, con l’avvio della 
sperimentazione delle 16 ore, 
è cresciuta notevolmente l’of-
ferta di formazione professio-
nale destinata agli operai, con 
l’effetto che, il numero degli 
allievi operai in questo am-
bito, è aumentato in un anno 
da 17.509 a 40.712, con una 
crescita del 132,5%. Tenuto 
conto che l’attività delle scuole 
edili si espleta sostanzialmente 

in due macro categorie forma-
tive - la formazione professio-
nale e la sicurezza - nel 2009 la 
quota della prima sul numero 
totale degli allievi operai è stata 
del 40,5% contro il 20,6% del 
2008 e il 23,9% del 2007.

A parte la novità delle 16 ore 
con 19.172 allievi di primo in-
gresso, nell’ultimo anno vi è 
stato un ritorno dell’orienta-
mento (1.672 allievi contro i 
521 del 2008), un trend cre-
scente della formazione conti-
nua per gli occupati e un au-
mento degli allievi disoccupati, 
ma, soprattutto, un balzo in 
avanti della partecipazione di 

apprendisti, passati in un anno 
da 4.865 a 7.656.  In cresci-
ta, in valori assoluti, anche la 
partecipazione dei tecnici ai 
corsi di formazione professio-
nale anche se si conferma, per 
questa categoria di utenza, la 
centralità della formazione per 
la sicurezza. 
Un altro elemento che carat-
terizza il 2009 è anche l’au-
mento significativo dell’attività 
a favore dei disoccupati a 
sostegno di una maggiore cre-
scita professionale, finalizzata 
a favorire un rientro nel mondo 
del lavoro. Gli effetti della crisi 
si riflettono, ovviamente, anche 
sull’attività delle scuole. 
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Un fenomeno che ha carat-
terizzato soprattutto il Sud 
dove si concentra circa il 30% 
del totale dei quasi 6.000 al-
lievi disoccupati formati nel 
sistema. Un 26,4% del totale 
dei disoccupati si è registrato 
nelle scuole del Centro e un 
28,7% nel Nord Ovest. Più 
modesta la quota del Nord 
Est, intorno al 15%.

E’ interessante rilevare come, 
nel Centro Sud, già nel 2008, 
si fosse registrata una cresci-
ta della presenza di lavoratori 
disoccupati e, quindi, una 
maggiore attività di riqualifi-
cazione a loro rivolta da parte 
delle scuole. Una domanda 
che è andata crescendo ulte-
riormente nel 2009. 
Nel Centro Sud, nel 2007, si 
concentrava meno del 40% 
dell’utenza disoccupata, due 
anni dopo la percentuale è 
diventata il 56%. Al Nord la 
domanda di formazione per 
i disoccupati aveva subito un 
calo nel 2008 dopo che, nel 
2007, soprattutto nel Nord 
Ovest, si era registrato un nu-
mero significativo di questa 
tipologia di allievi. 
Nell’ultimo anno vi è stato un 
ritorno della domanda, più 
che raddoppiata sia nel Nord 
Ovest che nel Nord Est.

Dal punto di vista dell’attività 
formativa, con l’avvio della 
sperimentazione delle 16 ore, 
è cresciuta notevolmente 

l’offerta di formazione profes-
sionale destinata agli operai, 
con l’effetto che, il numero 
degli allievi operai in questo 
ambito, è aumentato in un 
anno da 17.509 a 40.712, 
con una crescita del 132,5%. 
Tenuto conto che l’attività 
delle scuole edili si espleta 
sostanzialmente in due ma-
cro categorie formative - la 
formazione professionale e la 
sicurezza - nel 2009, la quota 
della prima sul numero tota-
le degli allievi operai, è stata 
del 40,5% contro il 20,6% del 
2008 e il 23,9% del 2007. 

Tenendo conto della parti-
colare caratterizzazione del 
settore edile come settore 
multietnico, un altro dato da 
prendere in considerazione è 
la presenza degli stranieri 
all’interno del circuito forma-
tivo. 
Nel 2009 gli allievi stranie-
ri sono stati 28.440, pari al 
22.5%. Di questi, il 37,7% 
hanno frequentato le scuole 
del Nord Ovest, il 34,5% il 

Nord Est, il 23,7% il Centro 
e soltanto il 4,1% il Sud. Un 
Sud che, comunque, ha vi-
sto aumentare la quota degli 
stranieri in un anno di quasi 
900 allievi, con una crescita 
di oltre il 300%. 
Nelle scuole del Centro il nu-
mero è quasi raddoppiato, 
mentre più contenuta risulta 
essere la crescita al Nord, 
dove, la presenza straniera, 
risulta da anni molto rilevante.
Relativamente alla formazio-
ne professionale, gli allievi 
stranieri che hanno frequen-
tato questa tipologia di cor-
si sono stati 14.959, di cui 
14.734 operai e 225 tecnici. 
Limitandoci ai primi, pari al 
98,5%. del totale, la stra-
grande maggioranza ha fre-
quentato le 16 ore. Si tratta 
di 8.621 operai, pari al 43,2% 
del totale degli allievi stranieri. 
L’apprendistato professio-
nalizzante ha visto una par-
tecipazione di 2.792 allievi 
stranieri e la formazione di 
aggiornamento e riqualifica-
zione di 2.433. 
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Come da tradizione, anche 
nella 28a edizione di Samoter 
si premia la creatività, la pro-
gettazione e la realizzazione di 
prodotti/servizi, particolarmen-
te originali e all’avanguardia nel 
mercato. 
Il Concorso Novità Tecni-
che, vinto nel 2008 dalle Of-
ficine Meccaniche di Ponzano 
Veneto con il sistema di ge-
stione macchina Non Stop Sy-
stem, è aperto a tutti i pro-
duttori che presenteranno 
in anteprima in fiera le pro-
prie innovazioni costruttive 
e funzionali. 
Un’iniziativa importante che, 
in occasione del ventennale, 
vede aggiunta, al tradizionale 
premio, una nuova sezione 
dedicata alla sostenibilità. 
Oltre a premiare i risultati di 
cospicui investimenti, questa 
ormai nota e riconosciuta ma-
nifestazione offre agli impren-
ditori e ai tecnici dei settori 
coinvolti un’opportunità di 
aggiornamento sull’evolu-
zione tecnico-costruttiva e 

funzionale dell’attività can-
tieristica. 
Il premio è assegnato tenen-
do conto dei contenuti o im-
plementazioni di progetti o 
prodotti in merito al risparmio 
energetico, alla produttività, 
all’ergonomia, alla sicurezza 
nell’utilizzo ma anche ad altri 
aspetti che conferiscano co-
munque valore aggiunto e di-
stintivo. 

La giuria, cui si sono aggiunti 
Chris Sleight, redattore esper-
to del gruppo editoriale KHL 
e Albrecht Benno, architetto 
specializzato in costruzioni so-
stenibili, è presieduta dal neo 
direttore di IMAMOTER, Ing. 
Roberto Paoluzzi che coordina 
i diversi membri, esperti italiani 
ed europei, nella selezione del 
vincitore e dei meritevoli: Ing. 
Gianni Rigamonti (IMAMOTER-

Rubrica MEZZI D’OPERA, DI TRASPORTO E DI CONSEGNA
con il contributo di SAMOTER
SAMOTER 2011 
premia l’innovazione e la sostenibilità. 
In Italia e all’estero.
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CNR); Gr.Uff. Geom .Andrea 
Marani (ANCE); Ing. Gianmar-
co Giorda (ANFIA); Dipl. Ing. 
Reinhold Hardegen (BGBAU); 
Ing. Amedeo Esposito, Presi-
dente (CANTIERMACCHINE 
– ASCOMAC); D.ssa Cosette 
Dussaugey (CISMA); Ing. Gior-
gio Billi (UNACOMA – COMA-
MOTER); Ing. Andrzej T. Mach-
niewsky (PIMB - PL); Dr. Mats 
Linder (SMP – S); Ing. Luca 
Turri (UCOMESA); Prof. Luigi 
Solazzi (Università di Brescia); 
Ing. Massimo Delogu (Univer-
sità degli Studi di Firenze).
Per partecipare è sufficien-
te inviare il modulo d’iscrizio-
ne all’indirizzo concorsoNT@
samoter.it allegando tutto il 
materiale necessario. I form si 
possono scaricare dal sito web 
www.samoter.com

L’edizione 2011 del salone 
sarà l’occasione per festeg-
giare il ventennale del Con-

corso Novità Tecniche che 
raggiunge così uno storico 
traguardo.
L’edizione 2008 di Samoter 
ha premiato con menzio-
ne speciale Soilmec S.pa., 
Comacchio S.r.l., GEI S.r.l. e 
Gianluca Malacrino.

Il Premio Internazionale Sa-
moter. 
Nato nel 1973, è un apprez-
zato e ambìto riconoscimento 
che viene assegnato a quanti 
si distinguono per aver operato 
per lo sviluppo e l’affermazione 
dell’attività edilcantieristica a 
livello nazionale ed internazio-
nale. 
Con questo premio si inten-
de sottolineare l’importan-
za e l’impegno di quanti si 
adoperano per far crescere 
e consolidare un sistema im-
prenditoriale di assoluto rilievo 
nel panorama economico e 
sociale mondiale, divenendo 

così la piazza dell’innova-
zione tecnologica e della 
ricerca scientifica. Premiati 
nell’edizione 2008, nella cate-
goria “stati esteri”, Panama per 
il progetto di allargamento del 
Canale, nella categoria “pro-
gettisti” Geodata SpA, nella 
categoria “costruttori macchi-
ne” le italiane Merlo SpA e Of-
ficine Meccaniche di Ponzano 
Veneto SpA, mentre per le “im-
prese” italiane il Gruppo Ghella 
SpA e per le estere la spagnola 
Acciona SA.

I numeri dell’edizione 2008*.

1.026 espositori (+ 4.2 % sul 
2005), di cui il 30,70 % este-
ri (+8.62 % sul 2005) da 36 
Paesi, su una superficie netta 
espositiva di 131.156 metri 
quadrati (+ 13.5%).
 
106.857 visitatori, 95.488 ita-
liani (+11.12% sul 2005) e 
11.369 esteri (+16.22% sul 
2005) di cui il 75,4% costitui-
to da decision makers.
602 i giornalisti accreditati, 
il 40% dall’estero, oltre a 50 
media partner italiani e in-
ternazionali, con 692 articoli 
pubblicati nel mondo. 
268.000 i visitatori del portale 
con 2 milioni di pagine visita-
te.

* Dati certificati da FKM - Ente cer-
tificatore tedesco che garantisce i 
dati di oltre 300 manifestazioni nel 
mondo – www.fkm.de
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La prima edizione di Samo-
ter risale al 1964. Fu una vera 
e propria scommessa, perché 
la manifestazione nasceva per 
presentare le macchine movi-
mento terra, fino ad allora parte 
integrante di Fieragricola (erano 
state inserite dal 1948). La scel-
ta si rivelò vincente e soprattutto 
in linea con le esigenze di quella 
miriade di piccole e medie im-
prese che necessitavano di un 
appuntamento specialistico di 
scambio, promozione e con-
fronto con le diverse esperienze 
tecniche e con il mondo della 
ricerca e dell’università.
Samoter rappresentò in 
quell’anno un appuntamento 
unico nel panorama fieristico 
mondiale ed un’occasione pre-
ziosa per le aziende del com-
parto, che proprio in quell’epo-
ca cominciarono ad avere uno 
spazio riservato e a compiere 
un percorso di maturità che a 
distanza di tempo si è tradotto 
in un grande elemento di pro-
gresso economico e sociale.
Nel frattempo la merceologia 
della rassegna si amplia: oltre 
al movimento terra include i vari 
comparti dell’edilcantieristica.
Nel 1971 la manifestazione en-
tra nell’Ufi (Union des Foires 
Internationales), l’organismo 
che riunisce gli organizzatori di 
rassegne di maggiore spessore 
internazionale, e due anni più 

tardi lancia il primo di una serie 
di prestigiosi premi che ven-
gono assegnati a chi, azienda 
pubblica o privata, e paese, si 
è particolarmente distinto nella 
progettazione e realizzazione di 
grandi opere o nella costruzione 
di tecnologie all’avanguardia.
Alla fine degli anni Settanta il 
comparto entra in un periodo 
difficile: la domanda di prodotti 
tecnologici si contrae e le ope-
re di rilievo si riducono. L’onda 
lunga della congiuntura sfavore-
vole arriva fino ai primi anni ’80. 
La conseguenza è che parecchi 
marchi gloriosi scompaiono dal 
panorama imprenditoriale, men-
tre altri, attraverso alleanze in-
terne ed internazionali, trovano il 
modo di competere ancora più 
efficacemente sui mercati.
In questi anni il Salone, dopo una 
lunga riflessione con le organiz-

zazioni di categoria, modifica il 
calendario e da annuale diventa 
biennale, garantendo alle impre-
se la possibilità di programma-
re meglio i loro investimenti e la 
presentazione dei prodotti.
La Fiera di Verona adegua sem-
pre più la manifestazione alle 
esigenze delle aziende. Gli anni 
’80 ed i primi anni ’90 sono mol-
to intensi: la globalizzazione dei 
mercati impone scelte nuove, 
innovazione continua, promo-
zione. Dal ’93 la rassegna diven-
ta triennale, con un accordo di 
alternanza con i maggiori saloni 
internazionali - Intermat di Parigi 
e Bauma di Monaco -, che raf-
forza il brand e accresce la pro-
pria rappresentatività di settore 
includendo altri segmenti emer-
genti del comparto: il mondo del 
tunneling, il noleggio, la distri-
buzione, l’approfondimento 

La storia del SAMOTER



95

in CONCRETO 96

AT T U A L I T À



96

in CONCRETO 96

AT T U A L I T À

tecnico-scientifico e la ricerca. 
Il 1993 è anche l’anno nel quale 
Samoter viene inserito nel ciclo 
delle fiere europee patrocinate 
dal CECE, il Comitato che rag-
gruppa le associazioni dei co-
struttori di macchine movimento 
terra e per le costruzioni
Nel 2002 il Salone raggiunge 
il traguardo delle 25 edizioni, 
chiudendo con 948 esposi-
tori da 31 Paesi e sfiorando le 
90mila presenze (89.241) da 90 
Paesi di operatori. La superficie 
netta espositiva vola a quota 
94.388 metri quadrati.

Le ultime due edizioni sono 
all’insegna della continuità di 
questo successo: in particolare 
l’ultima edizione del 2008 regi-
stra la partecipazione di 1.026 
espositori, di cui il 30,70% esteri 
da 36 Paesi, su una superficie 
netta espositiva di 131.156 me-
tri quadrati e con un’affluenza di 
106.857 visitatori.
Il dato in merito al profilo dei 
visitatori è particolarmente si-
gnificativo con un 75,4% co-
stituito da decision maker (am-
ministratori delegati, direttori, 
responsabili aziendali, buyer) e 

ben rappresenta la crescita del-
la manifestazione in termini di 
qualità. In netto aumento rispet-
to alle edizioni precedenti anche 
le presenza dei giornalisti italiani 
e stranieri, cresciuti nell’ultima 
edizione dell’80% rispetto al 
2005 (602 i giornalisti accre-
ditati, di cui il 40% dall’estero), 
oltre alla visibilità internazionale 
con 50 media partner, italiani ed 
esteri, e 692 articoli pubblicati 
nel mondo. 268.000 sono stati 
infine i visitatori del portale de-
dicato alla manifestazione con 2 
milioni di pagine visitate.

DRP 06 TR Mini-boom 
Il DRP 06 TR è l’attrezzatura ideale per la distribuzione del 
calcestruzzo su ampie superfici, anche coperte, dove hanno 
difficile accesso i normali bracci di distribuzione .
Montato su un carrello cingolato, il mini-boom, completa-
mente motorizzato, è azionato da un radiocomando ed offre 
notevoli vantaggi:
• la possibilità di spostare il braccio senza  l’utilizzo della gru 

durante le operazioni di getto
• libertà di spostamento dell’operatore, poiché con il radio-

comando, può scegliere la posizione con migliore visibilità 
e più sicura per sé e per gli altri

• i tubi di gomma per l’alimentazione del calcestruzzo non richiedono spostamenti manuali, ma fissati su apposite 
slitte, sono trascinati dall’attrezzatura stessa

• riduzione del personale nelle operazioni di getto
• maggiore rapidità nell’esecuzione dei lavori.
Per maggiori info: www.acme-it.com - www.acmeitaly.com

Spazio alle novità
Come anticipato nel numero precedente continua lo spazio dedicato alle novità sui MEZZI 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.
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Piolanti: un servizio a 360 gradi
Piolanti Srl oltre al servizio ricambi nel settore trasporto 
calcestruzzo e al commercio di macchinari nuovi e usati 
plurimarche, concessionario Veicoli Industriali nuovi Astra 
e Mercedes Benz, sta potenziando anche i reparti di offi-
cina meccanica, carrozzeria, reparto carpenteria dedica-
to alle betoniere, il tutto per garantire al cliente un servizio 
post vendita efficace e di eccellenza. 
La Piolanti ha messo a disposizione una serie di veicoli, 
allestiti con pompe per calcestruzzo, da noleggiare a tutti 
coloro che ne avessero la necessità per picchi di lavoro 
limitati nel tempo, essendo in questo periodo imprevedi-
bile e oneroso acquistare questi macchinari.
È possibile vedere sul nuovo sito www.piolantisrl.it parte 
delle lavorazioni da noi descritte.

SERMAC: nuova pompa calcestruzzo serie Zenith 5Z36 
La nuova pompa calcestruzzo serie Zenith 5Z36 presenta le 
seguenti caratteristiche tecniche:
1. BRACCIO DISTRIBUTORE: a 5 sezioni con ripiegamento 
a Z, raggiunge un altezza massima di 35,3 m, un raggio mas-
simo di lavoro in orizzontale di 31,3 m e una profondità di 
lavoro di - 24,7 m. 
2. TUBAZIONE CLS: diametro 125 mm (5’’) su tutta la linea
3. NUOVA STABILIZZAZIONE ANTERIORE E POSTE-
RIORE: la 5Z36 presenta una nuova stabilizzazione anteriore 
a sfilo telescopico X e posteriore a sfilo semplice (invece 
delle tradizionali bandiere posteriori) occupando di conseguenza 
unarea stabilizzante di 6,3 m x 6,8 m x 6,0 m.
4. PERFETTO AUTOCARRAMENTO: su autocarro 3 assi, passo 3.600/3.900 mm è allestibile su qualsiasi 
marca di telaio.
5. MASSA TOTALE A TERRA: 26 ton.
6. GRUPPO POMPANTE: ad alte prestazioni SCL150AHP in grado di erogare fino a 149 m³/h di calcestruzzo 
a 76 bar corredato del sistema di lubrificazione automatico e dal sistema automatico di compensazione delle usure 
tra piastra e anello. Per info: www.sermacspa.com
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Editoriale del Direttore

L’analisi dell’andamento del mercato rappresenta da sempre uno dei temi di mag-
giore interesse per tutte le categorie produttive, a maggior ragione in questo mo-
mento contingente, a causa della crisi recessiva in atto.

ATECAP da tempo collabora con il CRESME, l’istituto di ricerca statistica più accre-
ditato per il settore delle costruzioni, per la redazione dei Rapporti congiunturali che 
dal 2003 definiscono, anche nel dettaglio, le caratteristiche del mercato del calce-
struzzo preconfezionato.

In particolare nei Rapporti che il CRESME ha redatto finora per ATECAP, ogni due 
anni in occasione del Congresso Nazionale dei Produttori di Calcestruzzo Preconfe-
zionato, viene presentata la presenza sul territorio e le caratteristiche degli impianti, 
nonché dei mezzi per la consegna del calcestruzzo in cantiere e molti altri aspetti 
peculiari del nostro settore, sia di natura tecnologica (caratteristiche degli impianti, 
tipologia di additivi utilizzati, certificazioni possedute, ecc.) sia di natura organizzativa 
(dimensionamento dell’impresa, attività collaterali, ecc.).

In vista del prossimo Congresso Nazionale, previsto per novembre 2010, ATECAP 
ha già dato incarico al CRESME di procedere con la raccolta dei dati.
A questo fine è stato messo a punto un questionario dettagliato che è in via di tra-
smissione, a cura del CRESME, per tutte le imprese del settore associate e non.
Si tratta di informazioni che saranno fornite dalle imprese in forma anonima rispet-
tando così pienamente le logiche della normativa sulla privacy e che, per di più, 
resteranno di esclusiva “proprietà” del CRESME.

L’obiettivo, come già accennato, è quello di giungere alla elaborazione di un Rappor-
to che intende rappresentare non tanto una fotografia quanto piuttosto una radio-
grafia del mercato del calcestruzzo preconfezionato mettendo in evidenza non solo 
le peculiarità del settore ma anche le sue criticità.

In altre parole una sorta di diagnosi che consenta di elaborare la miglior terapia 
possibile per i “mali” di cui soffre il nostro comparto e che sono non solo la asfissia 
produttiva dell’attuale fase congiunturale ma che riprendano anche il grande tema 
della qualificazione degli operatori.

Alberto de Vizio
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Attività ATECAP 

La Giunta dell’Associazione si è riunita a 
Roma il 12 luglio 2010. Tra i diversi punti 
all’ordine del giorno particolare attenzio-
ne è stata dedicata al tema della quali-
ficazione degli operatori del settore e a 
quello dei controlli che, ormai da lungo 
tempo, costituiscono l’obiettivo strategi-
co dell’ATECAP a cui sono legate le prin-
cipali iniziative associative in corso.
In questa direzione si pongono, tra l’altro, 
le iniziative volte a coinvolgere anche le 
forze di polizia nel controllo della regola-
rità delle forniture di calcestruzzo nonché 
quelle mirate a rendere più evidente la 
necessità di una costante attenzione su 
questo fronte da parte delle pubbliche 
autorità e della stessa pubblica opinione.
La Giunta ha poi esaminato e approvato 

i programmi di lavoro delle Commissioni 
ATECAP che, prendendo spunto dalle li-
nee di politica associativa delineate dalla 
Presidenza dell’Associazione per il man-
dato 2010-2012, saranno orientati verso 
lo sviluppo di iniziative connesse ai temi 
della qualificazione, della promozione as-
sociativa, della formazione nonché delle 
alleanze strategiche che legano il settore 
del calcestruzzo a quello degli altri opera-
tori delle costruzioni.
Nel corso della riunione la Giunta ha an-
che approvato le richieste di adesione a 
socio ordinario presentate dalle società 
Icose Spa di Paroldo (CN) e Mediterranea 
Calcestruzzi Srl di Saponara (ME) che 
iscrivono, rispettivamente, un impianto 
certificato.

VITA ASSOCIATIVA

GIUNTA

di Pina Esposito
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Agenda ATECAP
luglio - agosto 2010

001/07 - “Corso base sul Leed” del Green Building Council Italia – Milano
 - Incontro Presidente V Sezione Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici – Roma

05/07 Conferenza stampa Federcostruzioni presentazione “Rapporto mondiale sulle costru-
zioni 2009/2010” – Roma

07/07 - Incontro Direttore ANCE Napoli – Napoli
 - Convegno “La qualità del calcestruzzo quale strategia per le costruzioni del futuro” – 

Vietri sul Mare (SA)
   
09/07 - Convegno Progetto Concrete “Il calcestruzzo armato in Sardegna. Programmi di 

intervento e applicazione delle nuove Norme” – Cagliari
 - Gruppo di lavoro AITEC “Normativo” – Roma

12/07 - Assemblea Federbeton – Roma
 - Incontro Ministero Sviluppo Economico – Roma
   
13/07 - Incontro Area Costruire nel mondo ANCE – Roma
 - Convegno ATE (Associazione Tecnologi dell’Edilizia) “Le Norme Tecniche per le Co-

struzioni. Istruzioni per l’uso” – Milano

14/07 Assemblea ANCE – Roma
 
15/07 Seminario Federcostruzioni presentazione “Rapporto mondiale sulle costruzioni 

2009/2010”– Milano 
 
16/07 Incontro Comando Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente – Roma 
19/07 - Gruppo di lavoro n. 7 della Commissione Consultiva del Ministero del Lavoro – Roma
 - Commissione di Controllo Progetto Concrete presso Consiglio Superiore dei Lavori 

Pubblici – Roma 
   
20/07 Incontro con Ministero per lo Sviluppo Economico – Roma
 
21/07 - Incontro ISPREDIL (Istituto promozionale per l’edilizia) e CETMA (Centro progettazio-

ne design e tecnologia dei materiali) – Roma
 - Incontro Made Expo – Roma

22/07 - Incontro ICMQ – Milano
 - Incontro Autostrada Pedemontana – Milano
 - Incontro Segretario Generale ERMCO – Milano

27/07 Incontro con Servizio Tecnico Centrale Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici – Roma
 
28/07 Assemblea Federcostruzioni – Roma
  
03/08 Incontro con Legambiente -Roma
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35. Servizi di consulenza per la sicurezza convenzionati per i soci ATECAP; 

36. Rapporto mondiale delle costruzioni 2009-2010;

37. Partecipazioni esterne ATECAP;

38. Firmato il protocollo di intesa con il Formedil;

39. Formazione gratuita per i soci iscritti a Fondimpresa; 

40. Premio ATECAP 2010; 

41. Progetto Concrete News 10; 

Circolari ATECAP 2010
luglio - agosto

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

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

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

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

per il preventivo delle spese di spedizione.

Manuale di Controllo del Processo di Produzione
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ABRUZZO
ChIETI

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

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

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

CAMPANIA
AVELLINO

BETONTIR S.P.A.
• LOCALITA’ PONTE SELE - BIVIO CAPOSELE - 83040 CALABRITTO

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

(aggiornato al 08/09/2010)
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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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
• V. PROV. CANCELLO CICCIANO LOC. SIGNORINA - 80030 ROCCARAINOLA

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

EMILIA - ROMAGNA
BOLOGNA

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

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

FORLI - 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 BOTTEGONE 83 - 41026 PAVULLO NEL FRIGNANO
• VIA FONDOVALLE PANARO 29 -  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
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

▲ = IN CORSO DI CERTIFICAZIONE
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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 MARECCHIESE SNC - FRAZ. SPADAROLO - 47900 RIMINI
• VIA EMILIA KM 1300 - LOC. CELLE - 47900 RIMINI

FRIULI - VENEZIA GIULIA
GORIZIA

CALCESTRUZZI ZILLO S.P.A.
• VIA JOZE SREBERNIC 18 - 34077 RONCHI DEI LEGIONARI
• 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 FOSSO DEL CAVALIERE - 00133 ROMA
• VIA CASTEL DI LEVA LOC. TOR PAGNOTTA - 00134 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 BELMONTE IN SABINA SNC - 00131 ROMA
• VIA CASAL ROTONDO 4 - 00178 ROMA
• VIA SALARIA KM 15,400 - 00016 ROMA
• VIA CASAL SELCE 147/A - 00166 ROMA
ROMA BETON S.R.L.
• VIA ALBERTO PITENTINO - 00163 ROMA
• VIA AURELIA KM 13,200 - 00166 ROMA
SALES S.P.A.
• C/O TERMINAL CONTAINER - BANCHINA NORD PORTO DI - 00053 CIVITAVECCHIA
• C/O CENTRALE ENEL TORREVALDALIGA NORD VIA DINO - 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 DI TOR PAGNOTTA 392 - 00143 ROMA
• VIA CHIVASSO 3 - 00123 ROMA
• VIA DELLA PISANA 1439 - 00163 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
SICABETON S.P.A.
• STRADA MARTANA - LOC. BAGNACCIO - 01100  VITERBO
TECNOCAL S.R.L.
• LOC. PONTE SODO - 01011 CANINO
UNICAL S.P.A.
• VIA FLAMINIA KM. 56 - 01033 CIVITA CASTELLANA

LIGURIA
GENOVA

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

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

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

SAVONA
ALBENGA CALCESTRUZZI S.R.L.
• LOCALITA’ COSTE DI BAFFICO - 17031 CAMPOCHIESA D’ALBENGA
COLABETON S.P.A.
• VIA RICCARDO POGGI LOC. BEATA - 17011 ALBISOLA SUPERIORE
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
hOLCIM AGGREGATI CALCESTRUZZI S.R.L.
• VIA PROVINCIALE - 24010 BOTTA DI SEDRINA
• VIA MONTE NEVOSO - 24044 DALMINE
• VIA STATALE 11 PADANA SUPERIORE - 24050 MOZZANICA
• VIA BERGAMO 125 - 24047 TREVIGLIO
IMPRESA F.LLI ROTA NODARI S.P.A.
• VIA DE ROCCA - 24030 ALMENNO SAN BARTOLOMEO
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
hOLCIM AGGREGATI CALCESTRUZZI S.R.L.
• VIA GREGORINI 12 - 25047 DARFO BOARIO TERME
• STRADA PER CIGNANO 1 C/O CAVE ESSE EMME - 25025 MANERBIO
• VIA CIRCONVALLAZIONE 1 - 25010 MONTIRONE
INERTIS S.R.L.
• VIA CERCA 40 - 25129 BRESCIA
ITALBETON S.R.L.
• VIA S. POLLONIA - 25013 CARPENEDOLO
• VIA PER PRALBOINO 20 - 25020 PAVONE DEL MELLA
LA BETONSCAVI S.P.A.
• VIA BENACO - 25081 BEDIZZOLE
• VIA SAN BERNARDINO - FRAZ. RO’ - C. P. 119 - 25018 MONTICHIARI
MASCARINI S.R.L.
• VIA S. STEFANO FRAZ. CALCINATELLO - 25011 CALCINATO
QUAINI S.R.L.
• VIA POFFE 1 - 25010 POZZOLENGO
VEZZOLA S.P.A.
• VIA MANTOVA 39 - 25017 LONATO
• VIA DELLE ALLODOLE LOC. SAN BERNARDINO - 25018 MONTICHIARI
• LOCALITA’ TORRENTE TRINOLO - 25070 SABBIO CHIESE

COMO
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
hOLCIM AGGREGATI CALCESTRUZZI S.R.L.
• VIA GIOTTO 31 - 22075 LURATE CACCIVIO
ITALCAVE 2000 S.R.L.
• VIA MONTINA 50 IMPIANTO A - 22060 CUCCIAGO

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

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

LODI
UNICAL S.P.A.
• S. S. 234 CODOGNESE - 26841 CASALPUSTERLENGO
• LOCALITA’ BELGIARDINO - 26900 LODI
• LOCALITA’ FORCA - 26863 ORIO LITTA
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MANTOVA
BETTEGhELLA S.R.L.
• VIA MARCONI 84 - LOC. PRADELLO - 46039 VILLIMPENTA
CALCESTRUZZI DOC S.R.L.
• VIA DELLE CAVE - 46043 CASTIGLIONE DELLE STIVIERE
CALCESTRUZZI ZILLO S.P.A.
• VIA PROVINCIALE SUD - 46030 DOSOLO
• VIA DEI TIGLI ZONA ART. FENIL ROSSO - 46019 VIADANA
COOPERATIVA MURATORI DI REGGIOLO S.C.
• STRADA RONCHI - 46023 GONZAGA
EDILBETON S.R.L.
• VIA PROVINCIALE EST 66 - 46020 PEGOGNAGA
MONFARDINI S.P.A.
• VIA PIEVE SN - 46013 CANNETO SULL’OGLIO
• VIA SAN PIO X 41 - 46040 GAZOLDO DEGLI IPPOLITI
• VIA RUGGERO GIORGI 7 LOC. VALDARO 2 - 46100 MANTOVA
•  VIA PINZONE 22 - 46025 POGGIO RUSCO
• VIA DELLA PACE 4 LOC. PONTE BOCCALE - 46029 SUZZARA
RIGhI S.A.S. DI RIGhI VINCENZO & C.
• VIA PALERMO 4 - 46029 SUZZARA
VILLAGROSSI S.P.A.
• VIA SVIGRADA LOC. SACCA - 46044 GOITO
• ZONA INDUSTRIALE VALDARO - 46100 MANTOVA

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

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

PAVIA
BETON SERVICE S.P.A.
• VIA MARCONI 20 - 27017 PIEVE PORTO MORONE
COLABETON S.P.A.
• VIA SAN GIOVANNI 18 - 27029 VIGEVANO
hOLCIM AGGREGATI CALCESTRUZZI S.R.L.
• VIA MADONNINA - 27020 CERGNAGO

UNICAL S.P.A.
• LOCALITA’ CASALAGNELLO - 27043 BRONI
• VIA CARLESCA LOC. PRADO - 27010 CURA CARPIGNANO
• VIA SANTO SPIRITO - 27017 GROPELLO CAIROLI
• S. P. SANNAZZARO DE BURGONDI - 27030 MEZZANA BIGLI
• CASCINA ROTTINO VECCHIO - 27100 PAVIA
• VIA PIEMONTE - 27010 SIZIANO

SONDRIO
BETON ALPI S.R.L.
• VIA NAZIONALE 121 - 23027 SAMOLACO
ChIESA & 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
hOLCIM AGGREGATI CALCESTRUZZI S.R.L.
• VIA PIETRO NENNI 2 - 21050 CAIRATE
• VIA CERESIO 35 - S. ANTONINO - 21015 LONATE POZZOLO
SARCA - SARONNO CALCESTRUZZI S.R.L.
• VIA IV NOVEMBRE 194 C.P. 43 IMPIANTO A-B - 21040 UBOLDO
SARI S.A.S.
• VIA MONTESOLE S.N. - 21010 BREZZO DI BEDERO
UNICAL S.P.A.
• LOCALITA’ BONZAGA - 21040 CISLAGO
• VIA DEI COMBATTENTI - 21058 SOLBIATE OLONA
VEDANI S.P.A.
• VIA STATALE 1 - 21033 CITTIGLIO

MARChE
ANCONA

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

ASCOLI PICENO
ASFALTRONTO S.R.L.
• ZONA IND.LE CAMPOLUNGO 85 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

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
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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 CASAVECChIA S.P.A.
• VIA E. FERMI 30 ZONA ARTIG. CANDIRACCI - 61043 CAGLI
GEOM. SEVERINI FELICE S.R.L.
• VIA IN SALA SN - VILLA FASTIGGI - 61100 PESARO
LIM S.R.L.
• ZONA INDUSTRIALE - 61031 BELLOCHI DI FANO
NE.GAS. CAVE S.R.L.
• VIA GHILARDINO S.N. - 61034 FOSSOMBRONE
• STRADA DEL CASTAGNETO LOC. S. VENERANDA - 61122 PESARO
PENSERINI COSTRUZIONI S.R.L.
• VIA MARIO RICCI 43 - 61100 PESARO
SICABETON S.P.A.
• S. S. 16 ADRIATICA KM 265 FRAZ. MONDOLFO - 61035 MAROTTA
UNICAL S.P.A.
• V. L. DA VINCI 5 - BORGACCIO DI SALTARA - 61030 CALCINELLI
• VIA LUNGA - LOC. OSTERIA NUOVA - 61025 MONTELABBATE
• VIA PAGANINI 19 - 61100 PESARO
• S. S. PROV. 76 - LOC. PANTIERA - 61016 PONTEMESSA DI PENNABILLI
• LOCALITA’ TORELLO DI PIETRACUTA - 61018 TORELLO SAN LEO

MOLISE
CAMPOBASSO

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

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

PIEMONTE
ALESSANDRIA

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

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

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

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

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

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

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

FOGGIA
BETONCIFALDI S.R.L.
• S. P. 143 KM 13 EX S.S. OFANTINA - 71042 CERIGNOLA
CONGLOBIX S.N.C.
• ZONA INCORONATAC LOC. MASSERIA GIARDINO - 71100 FOGGIA
COSPES 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
JONI.CAL. S.R.L.
• V. PER TORRICELLA - 74022 FRAGAGNANO
LA CALCESTRUZZIDUE S.R.L.
• CONTRADA LE MATINE - 74014 LATERZA
MEDITERRANEA BETON S.R.L.
• CONTRADA GIRIFALCO - 74013 GINOSA

SARDEGNA
CAGLIARI

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

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

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

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

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

ORISTANO
F.LLI SANNA 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

SASSARI
F.LLI ChERChI 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
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SICILIA
CALTANISSETTA

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

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

MESSINA
MARGhERITA S.R.L.
• CONTRADA FORTINO VILLAGGIO PACE - 98167 MESSINA
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
COEDILCEM S.R.L.
• VIA FERROVIA EST 8 - 90030 ALTOFONTE
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.
• LOC. POGGIOLINO LOTTO 11 VA.V. - 50031 BARBERINO DEL MUGELLO
• S.S.65 KM. 37 - LOC. MONTECARELLI - 50031 BARBERINO DEL MUGELLO
• VIA PISANA 61 - LOC. TRE PIE’ - 50021 BARBERINO VAL D’ELSA
• PIAZZA CAVALCANTI 11 LOC. SETTIMELLO - 50041 CALENZANO
• S.S 49 LOC. CAMBIANO - 50051 CASTELFIORENTINO
• VIA DELL’ISOLOTTO - 50142 FIRENZE
• VIUZZO DELLA NAVE A ROVEZZANO - 50136 FIRENZE - VARLUNGO
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
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

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

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

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

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

TRENTINO ALTO ADIGE
BOLZANO

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

TRENTO
BANCOLINE S.R.L.
• LOCALITA’ BANCOLINE - 38030 VARENA
CORONA CALCESTRUZZI S.R.L.
• LOC. RIO FARINELLA IMPIANTO 1 - 38045 CIVEZZANO
CORONA CALCESTRUZZI S.R.L.
• LOCALITA’ LAGHI MORTI - 38050 RONCEGNO
COSTRUZIONI LEONARDI S.R.L.
• LOCALITA’ VALFREDDA - 38061 ALA
CUNACCIA BRUNO S.R.L.
• VIA AL MOLINO 14 - 38080 STREMBO
EREDI GRISOTTO RODOLFO S.N.C.
• LOCALITA’ GIARONI - 38050 CANAL SAN BOVO
GALLAZZINI COSTRUZIONI S.R.L.
• LOCALITA’ SACON 206 - 38080 VILLA RENDENA
ONORATI S.R.L.
• LOCALITA’ 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 CORCIANESE 51 - 06132 SANTA SABINA
COLABETON S.P.A.
• LOCALITA’ MORO - 06083 BASTIA UMBRA
• LOCALITA’ LERCHI - 06012 CITTA’ DI CASTELLO
• LOCALITA’ TAVERNE - 06073 CORCIANO
• VIA CAVA DELLA BRECCIA - 06034 FOLIGNO
• S. S. FLAMINIA - LOC. GAIFANA - 06023 GUALDO TADINO
• LOC. PIETRAFITTA - 06060 PIEGARO
• LOC. PORETA S. GIACOMO - 06049 SPOLETO
• ZONA INDUSTRIALE LOC. PONTE RIO - 06059 TODI
• LOCALITA’ MONTECORONA - 06019 UMBERTIDE
G.M.P. S.P.A.
• ZONA INDUSTRIALE EST - 06055 MARSCIANO
LUIGI METELLI S.P.A.
• VIA CUPA - 06037 SANT’ERACLIO DI FOLIGNO
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
PERQUOTI 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

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
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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



I manuali per la formazione degli operatori di betoniera 
e pompa e dei capi centrale fanno parte del Progetto 
FORMAZIONE CLS, nato con l’obiettivo di mettere a punto 
strumenti operativi per l’addestramento, la formazione e 
l’informazione degli addetti al settore, con particolare riferimento 
ai due processi più a rischio fra quelli sopra elencati, quello 
produttivo e quello del trasporto e della consegna.

I MANUALI DELLA SICUREZZA DI ATECAP

Gestione in Sicurezza delle Centrali di Produzione di Conglomerati Cementizi

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

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

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

Il Pompaggio - Istruzioni per gli addetti al pompaggio del calcestruzzo

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

Il Trasporto - Istruzioni per gli addetti al trasporto del calcestruzzo

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

INFO: Per ricevere copie dei presenti manuali:
atecap@atecap.it - fax 0642020145.
Le copie che verranno richieste sono gratuite, fatta eccezione per il solo costo di spedizione.



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.
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In Concreto 96 - sett/ott 2010 - Spedizione in abbonam
ento postale - Tabelle B - (Tassa riscossa) - autorizzazione rilasciata a IM
READY SRL - N. 878 del 30.01.08 della 

In Concreto 96 - sett/ott 2010 - Spedizione in abbonam
ento postale - Tabelle B - (Tassa riscossa) - autorizzazione rilasciata a IM
READY SRL - N. 878 del 30.01.08 della 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

in qualità di

SOCIO ORDINARIO

DATI ANAGRAFICI DELL’IMPRESA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

UNI EN ISO 9001   UNI EN ISO 14001   OHSAS 18001  

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

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

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

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

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

in qualità di

SOCIO AGGREGATO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  associazione di categoria, istituzione culturale

  dipartimento e istituto universitario

  impresa di costruzione

  istituto di certificazione, laboratorio di prova

  professionista

  società fornitrice di prodotti e/o servizi

  studio professionale 

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

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

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