Impegno e ricerca costante
della qualità

ASTI Castagnole Lanze • Castelnuovo Calcea • Bubbio
ALESSANDRIA Cassine
TORINO Garzigliana • None
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L’Azienda
L’azienda di trasporti conto terzi Spessa, ditta individuale, è stata fondata nel 1963 da Cesare Spessa. Nel 1964 amplia l’attività di trasporti con il movimento terra e scavi; nel 1980
acquista la cava di Castagnole Lanze (AT) per
l’estrazione, la lavorazione e la produzione di
inerti. Nel 1983 l’impianto degli inerti viene sostituito da un nuovo impianto basato su tecnologie d’avanguardia. Per ridurre le emissioni di
rumore l’impianto è stato protetto con pannelli
fonoassorbenti, dotato di filtri nei punti critici
per captare le polveri atmosferiche ed è stato
realizzato un circuito chiuso per le acque di lavaggio. L’impianto risponde ai requisiti ambientali ed è inserito in un contesto che non provoca disturbo ai residenti. Nel 1990 la società di
persone si trasforma in società di capitali sot-

to la guida dell’Amministratore Unico Roberto
Spessa: la società acquisisce importanti lavori
di difesa spondale dei fiumi e realizza opere industriali e stradali. Nel 1996 viene installato il
primo impianto di betonaggio presso la sede di
Castagnole Lanze dotato di sistemi di controllo
ed automazione per garantire una qualità costante del calcestruzzo prodotto e fornito sul
mercato. Nel 1998 la Società amplia l’attività di
produzione del calcestruzzo con l’insediamento di un nuovo impianto a Castelnuovo Calcea
(AT) per fornire la valle Belbo. Nel 2000 l’Azienda acquisisce un impianto di calcestruzzo a
Bubbio (AT) , sul quale la società interviene con
investimenti per migliorarne l’efficienza, per
fornire la valle Bormida.

Castagnole Lanze (AT) - Sede legale e amministrativa
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Le Attività
Nel 2006 la Spessa S.r.l. avvia l’iter per l’ottenimento della Marcatura CE livello 2+ dell’impianto di produzione inerti di Castagnole Lanze che ottiene nel 2007. Nel corso dello stesso
anno la Società acquisisce l’impianto per l’estrazione, la lavorazione e la produzione di inerti di
Cassine (AL) per servire i mercati della Liguria
e della Lombardia. Nel 2008, in conformità al
D.M. 14.01.08 e alle Linee Guida sul Calcestruzzo preconfezionato del Consiglio Superiore dei
Lavori Pubblici, ottiene la Certificazione F.P.C. ,
prevista per Legge, per la produzione e fornitura
di calcestruzzo ai cantieri pubblici e privati. Nel
2009 è installato nel contesto della cava di Cassine un impianto di produzione di calcestruzzo
per fornire il mercato di Alessandria e della Valle Bormida: prima dell’inizio attività, anno 2010,
l’impianto viene certificato in conformità alle disposizioni di Legge.
In un’ottica di diversificazione dei mercati, nonostante la crisi del settore, la Spessa S.r.l.
accorpa all’attività esistente altri due impianti di produzione di calcestruzzo nel torinese: il
primo situato a Garzigliana, vicino a Pinerolo
(TO), ed il secondo a None, vicino al comune di
Orbassano (TO).
A seguito delle nuove condizioni del mercato delle costruzioni, cogliendone le specifiche
esigenze, Spessa, unitamente alla Creuma Srl,
alla C.P.S. Spa, a Bellio Libero e a G.A.R.A. Srl
fondano e costituiscono un nuovo tipo di consorzio, SITECO S.c.a.r.l., che aggrega Società
operanti in settori diversi con lo scopo di fornire opere “chiavi in mano” ai Committenti. Il
Consorzio, attraverso il patrimonio comune di
esperienze diverse, propone soluzioni per soddisfare le problematiche del mondo dell’Edilizia. Il Consorzio SITECO S.c.a.r.l. propone un
nuovo modo di fare impresa: si aggregano realtà e tecnologie diverse, nuove esperienze e
sinergie in grado di gestire completamente la
filiera delle costruzioni.
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Produzione Aggregati
Negli impianti di Castagnole Lanze (AT) e Cassine (AL) la Spessa S.r.l. estrae, lavora e commercializza inerti naturali, rotondi ed inerti
frantumati. A Tortona (AL) e Frugarolo (AL)
sono autorizzae altre due cave per l’estrazione di naturale. La dotazione di attrezzature e
macchine tecnologicamente avanzate consente alla Spessa S.r.l. di produrre circa 16 tipologie diverse di aggregati per fornire i settori del
calcestruzzo preconfezionato, dei prefabbricati, dei conglomerati bituminosi, delle opere
stradali e delle opere idrauliche di protezione.
Gli impianti ed i controlli di laboratorio garantiscono la costanza di produzione. Entrambi gli
impianti sono certificati da Ente Terzo Notificato dal Ministero Lavori Pubblici in applicazione
delle Direttive Europee, con il rilascio dei certificati in conformità alle norme UNI EN 12620
Aggregati per calcestruzzo, UNI EN 13139
Aggregati per malte, UNI EN 13043 Aggre-

gati per miscele bituminose, UNI EN 13242
Aggregati per opere civili e stradali, UNI EN
13383-1 Aggregati per opere di protezione.
La natura mineralogica dell’aggregato è controllata annualmente dal Laboratorio Cismondi S.r.l. che verifica mensilmente la costanza
degli inerti prodotti negli impianti di Castagnole Lanze e Cassine.
La Spessa s.r.l. ha contribuito, tra le opere più importanti, con le forniture di inerte, alla realizzazione
della tangenziale Asti-Cuneo (oltre 100.000 mc), la
tangenziale Asti-Casale (circa 80.000 mc), la fornitura
di inerti per la produzione di conglomerati bituminosi utilizzati sull’Autostrada Asti-Cuneo, la tangenziale
Asti-Moncalvo, la tangenziale Asti-Cuneo. La fornitura
e la messa in opera di 5 km di argine fluviale sul fiume Tanaro – imprese esecutrici Coestra Spa, Ruscalla
Spa. E in altri cantieri, di rilevante importanza, le forniture sono state effettuate alle imprese Interstrade,
Collini, Conicos, Lis, Lombardini, Politecnico di Torino,
Ferrero, Cogefa, Codelfa, Ferrovial Agroman, Alpin,
Itinera. Senza tralasciare forniture a enti pubblici nelle provincie di Asti, Cuneo e Alessandria.

Castagnole Lanze
Certificato UNI EN 12620 n° 1372-CPD-0195
Certificato UNI EN 13043 n° 1372-CPD-0196
Certificato UNI EN 13139 n° 1372-CPD-0197
Certificato UNI EN 13242 n° 1372-CPD-1217
Certificato UNI EN 13383 n° 1372-CPD-1218

Cassine
Certificato UNI EN 12620 n° 1372-CPD-0725
Certificato UNI EN 13043 n° 1372-CPD-0726
Certificato UNI EN 13139 n° 1372-CPD-0727
Certificato UNI EN 13242 n° 1372-CPD-1219

Impianti di Castagnole Lanze (AT)
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Produzione Calcestruzzo
La produzione di calcestruzzo rappresenta il
“core-business” della Spessa S.r.l. che, al settore, ha dedicato risorse, investimenti ed impegno
costante per creare una rete distributiva diffusa,
finalizzata a coprire una vasta area nelle Province di Asti, Cuneo, Alessandria e Torino. Tutti gli
impianti sono dotati di controllo numerico per
consentire la tracciabilità dei dati ciclo e sistemi
di pesatura digitale per consentire la precisione
nelle fasi di carico dei componenti costituenti la
miscela dei conglomerati prodotti. Tutte le miscele utilizzate sono state progettate e validate
dal laboratorio terzo Cismondi S.r.l., in conformità alle disposizioni di Legge e dalle Linee Guida emanate dal Ministero dei Lavori Pubblici.
Progressivamente, a partire dal 2008, ogni anno
gli impianti sono sottoposti a verifica ispettiva
da parte di Ente Terzo Notificato, il quale provvede a rilasciare per ciascun impianto specifica
certificazione di processo F.P.C.

La Spessa S.r.l., tra le opere più importanti,
ha fornito calcestruzzi per la realizzazione del
ponte sul Tanaro di Asti – impresa esecutrice
Sacaim Spa (circa 12.000 mc), la realizzazione
dell’ Ospedale di Nizza Monferrato – impresa
esecutrice Ruscalla Spa (circa 25.000 mc), due
rilevanti infrastrutture sul territorio d’Asti, il
bacino di Canelli – impresa esecutrice LIS Spa:
opere di scavo oltre 350.000 mc e forniture di
calcestruzzo circa 45.000 mc.

Castagnole Lanze
Castelnuovo Calcea
Bubbio
Garzigliana
Cassine
None

Certificato n° 0231/TP/CLS/08
Certificato n° 0230/TP/CLS/08
Certificato n° 0309/TP/CLS/09
Certificato n° 0340/TP/CLS/10
Certificato n° 0349/TP/CLS/11
Certificato n° 0362/TP/CLS/11

Impianti di Cassine (AL)
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Calcestruzzi ordinari
La Spessa S.r.l. ha conferito incarico al laboratorio Cismondi S.r.l. di progettare e validare
tutte le formule dei calcestruzzi ordinari rispondenti alle normative di riferimento UNI EN 206
-1 e UNI EN 11104. Tutte le formule sono progettate secondo i criteri della durabilità in funzione delle classi di esposizione ambientale.
Ogni classe di esposizione ambientale prevede
l’adozione di una classe di resistenza minima,
di un contenuto di cemento minimo, di un rap-

porto a/c massimo, ed un contenuto d’aria specifico ed il diametro massimo in funzione del
copriferro previsto da Progetto. La normativa e
le Leggi vigenti prevedono l’impiego esclusivo
di calcestruzzi a prestazione garantita; i calcestruzzi a composizione possono essere forniti
su richiesta del Committente, ma il fornitore
non garantisce il risultato prestazionale.

Impianto di Castelnuovo Calcea (AT)
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Calcestruzzi speciali
Il listino della Spessa S.r.l. contempla una serie
di calcestruzzi a prestazione “speciale” per rispondere alle richieste del mercato.
Calcestruzzi leggeri e coibenti a base di inerti leggeri naturali ed ecocompatibili di origine
vulcanica: PERLITE e POMICE; in possesso di
Marcatura CE – livello 2+ ai sensi della UNI EN
13055-1. I CLSSPES alleggeriti sono calcestruzzi
caratterizzati da basso peso e da bassi valori di
trasmittanza termica; in base alle caratteristiche
tecniche tali inerti sono utilizzati per il raggiungimento del risparmio energetico introdotto dalla
Direttiva 2002/91/CE, dai D.Lgs 192/05 e D.Lgs
311/06 e dalle Linee Guida nazionali emanate nel
D.M. del 26/06/2009, dal Ministero dello Sviluppo.
Calcestruzzi leggeri strutturali a base di inerti
leggeri naturali ed ecocompatibili di origine vulcanica: LAPILLO; in possesso di Marcatura CE –
livello 2+ ai sensi della UNI EN 13055-1. Il lapillo permette di produrre calcestruzzi leggeri con
peso inferiore a 2000 Kg/m3 e resistenza fino a 40
N/mm2 (LC 40/44). Il CLSSPES leggero strutturale trova largo impiego nella ristrutturazione di
edifici vecchi, storici e storico monumentali.
Calcestruzzi impermeabili per cristallizzazione. Il
calcestruzzo CLSSPES impermeabile è un calcestruzzo impermeabile per la realizzazione di opere
interrate a contatto con l’acqua. Con il calcestruzzo impermeabile si realizzano strutture interrate:
garage, magazzini, piscine, acquedotti, serbatoi,
vasche e bacini di carenaggio; evitando di ricorrere
a rivestimenti impermeabili superficiali.
Calcestruzzi per pavimentazioni progettate e
garantite: il calcestruzzo CLSSPES pav è un con-

Impianto di None (TO)

glomerato cementizio speciale costituito da una
miscela di leganti, acqua, aggregati, fibre strutturali sintetiche, additivo e aggiunte minerali che influenzano positivamente le caratteristiche fisiche,
chimiche e meccaniche del conglomerato sia allo
stato fresco, sia allo stato indurito. È un conglomerato cementizio appositamente progettato per la realizzazione di pavimentazioni industriali, sollecitate
chimicamente, termicamente e meccanicamente.
Calcestruzzo autocompattante: è un conglomerato cementizio ad elevata fluidità. Possiede
allo stato fresco un’elevata fluidità e un’elevata
resistenza alla segregazione, infatti si compatta,
qualunque siano le forme dei casseri, le dimensioni dei getti e la densità delle armature metalliche, per effetto del solo peso proprio senza l’apporto di energia esterna (vibrazione meccanica).
Per le sue proprietà reologiche il calcestruzzo
CLSSPES SCC riempie completamente i casseri eliminando i macrovuoti e l’aria in eccesso
all’interno della matrice cementizia, inoltre evita
l’insorgere dei macro difetti del calcestruzzo che
sono la causa dell’abbattimento delle sue proprietà meccaniche e del suo grado di durabilità,
migliorando l’aspetto estetico.
Pavimento architettonico: il CLSSPES ArchiPav
è un conglomerato cementizio speciale costituito
da una miscela di leganti, acqua, aggregati, fibre
strutturali sintetiche, additivo e pigmenti colorati
che influenzano positivamente le caratteristiche
fisiche, chimiche e meccaniche del conglomerato sia allo stato fresco, sia allo stato indurito.
È un conglomerato cementizio appositamente
progettato per la realizzazione di pavimentazioni architettoniche, con inerti a vista, ad effetto lavato, stampato e decorato.
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Logistica e Tecnologia d’avanguardia
Blend: mezzo innovativo basato su tecnologie d’avanguardia per la produzione di calcestruzzo con specifica certificazione consegnato
“porta a porta”, con formulazione istantanea e
rilascio immediato di report dei dati ciclo. Il
calcolo esatto della quantità consegnata avviene al termine dello scarico dotato di processore per il controllo in continuo delle pesate e
dell’umidità inerti. La produzione istantanea in
cantiere migliora la qualità del calcestruzzo,
annullando i tempi di trasporto.

industriali in S5, ritornando a getti in consistenza S2 per la realizzazione di tetti e rampe, senza
spostare la macchina fino ad esaurimento dei
componenti della miscela; dedicato alla produzione di misti cementati per sottofondi stradali.
Un’altra particolarità del Blend è nella fase di
scarico, che avviene in elevazione utilizzando il
nastro estrattore fino ad un’altezza di circa 2 m.

Blend consente di produrre quantità variabili di calcestruzzo, da 0,2 fino a 12 metri cubi,
con un’autosufficienza di 40 formule diverse
senza far ritorno all’impianto base.

1 Versatilità e variabilità delle ricette
2 Produzione immediata ed eliminazione dei tempi di

La versatilità di Blend è costituita dalla possibilità di fornire in tempo reale calcestruzzi a
prestazione variabile (da 5 a 45 N/mm2) e con
consistenze reversibili da S2 a S5: semiasciutto per coperture di tubazioni, getti di pavimenti

VANTAGGI:

3
4
5
6

trasporto
Ottimizzazione della qualità del calcestruzzo per
l’immediatezza dello scarico
Calcolo esatto della quantità consegnata ultimato
lo scarico
Possibilità di realizzare calcestruzzi per strutture
diverse evitando gli ordini singoli
Facilità di scarico del calcestruzzo con nastro
estrattore estendibile fino a 5 m e 2 m di altezza

Ricerca continua dell’innovazione
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Logistica e Tecnologia d’avanguardia
Minibetoniera: Betoniera con potenziale di 4,5
metri cubi per fornire piccoli cantieri, situati in
zone con difficile accesso, zone di montagna,
centri storici. Un servizio su misura anche per
le situazioni più impegnative: minibetoniera
permette di operare in sicurezza con risparmio
di tempo e minor fatica.
Microbeton: nuovo sistema per produrre calcestruzzo con impianto mobile dedicato al cantiere
completamente automatico progettato per essere installato in 24 ore, con la funzione di produrre tutti i calcestruzzi richiesti e certificati.
Microbeton produce conglomerati cementizi rilasciando un report di stampa per ogni carico
effettuato, nel quale sono riportati i dati ciclo
per consentire la tracciabilità della produzione
realizzata.
Impianto dalle piccole dimensioni, ma dalle
grandi potenzialità.
Installato in cantiere con servizio esclusivo e betoniere dedicate: Microbeton ottimizza la qualità

dei conglomerati prodotti, del lavoro dell’impresa, riducendone i costi e i tempi.
Consegna immediata. Eliminazione di sfridi e
minor carichi. Semplificazione del compito organizzativo del Capocantiere.
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Referenze

Ospedale Nizza Monferrato
Sottoplatea

Ospedale Nizza Monferrato
Platea

Ospedale Nizza Monferrato
Platea

Ospedale Nizza Monferrato
Solaio

Ospedale Nizza Monferrato
Solaio

VIADOTTO FERROVIARIO
Rinforzo pilastri - Castagnole Lanze
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Referenze

PONTE TANARO
Asti

COMPLESSO RESIDENZIALE
Torino

REALIZZAZIONE DI MASSETTO COIBENTE
CON CLSSPES POLICEM

MASSETTO DI COPERTURA
CON CLSSPES LEGGERO STRUTTURALE

CONTROLLO CLS
Prelievo cubetti

CONTROLLO CLS
Consistenza con cono

Spessa illumina la notte
per produrre calcestruzzo

Ideazione e creazione della

Laboratorio, Consulenze , Perizie, Formazione

SCHEDE TECNICHE

Linea Calcestruzzi Speciali – 2013
La Spessa srl propone una nuova linea di
calcestruzzi speciali

Impianti di Garzigliana (TO)

Impianti di Bubbio (AT)

La linea dei prodotti CLSSPES comprende:
• CLSSPES Ordinario strutturale
• CLSSPES Alleggeriti coibenti
• CLSSPES Leggeri strutturali
• CLSSPES Pav
• CLSSPES ArchiPav
• CLSSPES Leggero Policem
• CLSSPES Leggero Perlite
• CLSSPES SCC
• CLSSPES Impermeabile

L’innovazione: il carburante
della longevità di un’azienda
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Cave

CASTAGNOLE LANZE (AT)
Cava e impianto aggregati

CASSINE (AL)
Cava

CASSINE (AL)
Impianto aggregati
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Realizzato in collaborazione

CLSSPES ORDINARIO®

con

Il CLSSPES Ordinario® è un conglomerato cementizio costituito da una miscela di leganti, acqua,
aggregati, additivo e aggiunte minerali che influenzano positivamente le caratteristiche fisiche, chimiche e meccaniche del conglomerato sia allo stato fresco, sia allo stato indurito.


Descrizione

Modalità d’impiego

CLSSPES Ordinario® è un conglomerato cementizio
di diametro massimo 30 mm. Specifico per la realizzazione di tutte le opere in cemento armato, con
finalità strutturali.
Le resistenze meccaniche sono in funzione dell’opera da realizzare sulla base del progetto precedentemente elaborato da un professionista. La denominazione della resistenza deve contemplare, secondo la
normativa europea, la resistenza cilindrica e cubica
(es. C25/30). Le classi di resistenza devono essere
predeterminate con studi di prequalifica e validate da laboratori autorizzati. La progettazione delle miscele stabilisce con esattezza le quantità per
metro cubo di cemento, acqua, aggregati, additivi e
aggiunte minerali per raggiungere la resistenza di
progetto. Determinante per il raggiungimento della
resistenza è il rispetto del rapporto a/c stabilito per
ogni classe di esposizione ambientale, che garantisce la prestazione del calcestruzzo messo in opera
in uno specifico ambiente. La lavorabilità del calcestruzzo deve rispettare la classe di resistenza progettata: la fluidità del calcestruzzo è inversamente
proporzionale agli spazi e dalle sezioni dei casseri.
La durabilità del calcestruzzo, introdotta dalla normativa europea EN 206 del 2006, è una garanzia che
certifica la durata temporale dell’opera e compete al
Progettista definirne i parametri.

CLSSPES Ordinario® viene
consegnato in cantiere con
autobetoniere e può essere
facilmente pompato al piano
con pompe per calcestruzzo.
Il getto del CLSSPES Ordinario® avviene direttamente
dentro i casseri, senza apportare alcuna modifica alla
miscela consegnata dal fornitore. Qualsiasi aggiunta apportata, compresa l’acqua, al conglomerato cementizio comporta il decadimento della classe di resistenza e il non rispetto
della classe di esposizione ambientale. La garanzia
del calcestruzzo fornito decade quando in cantiere
sono effettuate aggiunte non previste. Ogni variazione deve essere concordata tra il Direttore dei lavori e
l’Impresa costruttrice.
Il conglomerato cementizio è soggetto a controlli di
Tipo A (fino 300 m3) o Tipo B (>1500 m3). All’atto dello scarico, dopo 2 m3, al fine di avere un campione
rappresentativo del conglomerato, sono prelevati, in
cubettiere in pvc indeformabili, come previsto da norma, almeno 2 provini cubici 15x15x15 cm, ogni 100
m3 di miscela omogenea di calcestruzzo consegnato.
Contestualmente si controlla la classe di consistenza con il Cono di Abrams e la Massa Volumica.

CLASSE

AMBIENTE

STRUTTURA

SOTTOCLASSI

XO

Nessun rischio di corrosione (interni
di edifici)

Non armata e armata

1

XC

Corrosione delle armature da carbonatazione

Armata

4

XD

Corrosione delle armature da cloruri

Armata

3

XS

Corrosione delle armature da cloruri
d’acqua di mare

Armata

3

XF

Degrado del calcestruzzo per cicli di
gelo-disgelo

Non armata e armata

4

XA

Attacco chimico del calcestruzzo

Non armata e armata

3
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Realizzato in collaborazione

CLSSPES PAV®

con

Il CLSSPES PAV® è un conglomerato cementizio costituito da una miscela di leganti, acqua, aggregati, fibre strutturali sintetiche o metalliche, additivo e aggiunte minerali che influenzano positivamente le caratteristiche fisiche, chimiche e meccaniche del conglomerato sia allo stato fresco, sia
allo stato indurito. È un conglomerato cementizio appositamente progettato per la realizzazione di
pavimentazioni industriali, sollecitate chimicamente, termicamente e meccanicamente.

Descrizione
CLSSPES PAV è un conglomerato cementizio di
diametro massimo 30 mm. Specifico per la realizzazione di pavimentazioni industriali e progettato
secondo la norma UNI 11146 – 2005.
Le resistenze meccaniche sono direttamente proporzionali alle sollecitazioni cui la pavimentazione
sarà sottoposta durante la vita in esercizio. Allo stato fresco presenta una buona reologia facilitando la
messa in opera.
Al fine di garantire la stabilità volumetrica dallo stato
fresco allo stato indurito, al conglomerato si addiziona
un additivo RSA di ultima generazione e fibre strutturali in sostituzione della tradizionale armatura costituita da rete elettrosaldata. Le fibre si distribuiscono
omogeneamente in tutto il conglomerato intercettando le tensioni che si generano nelle tre direzioni.
Gli additivi iperfluidificanti utilizzati nel conglomerato
consentono di programmare e concludere, nell’arco
della giornata, le operazioni di getto.
®

Modalità d’impiego
CLSSPES PAV® viene consegnato in cantiere con autobetoniere e può essere facilmente pompato al piano con pompe per calcestruzzo. CLSSPES PAV® è
consegnato in classe di consistenza S5 superfluido.
Il getto del CLSSPES PAV® avviene direttamente

Staggiatura

Elicotteratura

sul fondo stabilizzato precedentemente compattato
e rullato. Durante la fase di getto si procede con la
staggiatura per il livellamento del calcestruzzo. Successivamente si dà inizio alle operazioni di elicotteratura che compattano il calcestruzzo realizzando lo
strato antiusura costituito da miscela di minerali e
cemento. La superficie di CLSSPES PAV® può essere
rifinita con trattamenti antipolvere, verniciature colorate, verniciature multistrato, rivestimenti autolivellanti e massetti corazzati.
Qualsiasi aggiunta apportata, compresa l’acqua, al
conglomerato cementizio comporta il decadimento
della classe di resistenza e il non rispetto della classe di esposizione ambientale. La garanzia del calcestruzzo fornito decade quando in cantiere sono effettuate aggiunte non previste. Ogni variazione deve
essere concordata tra il Direttore dei lavori e l’Impresa costruttrice.
Il conglomerato cementizio è soggetto a controlli.
All’atto dello scarico, dopo 2 m3, al fine di avere un
campione rappresentativo del conglomerato, sono
prelevati in cubiere in pvc indeformabili, come previsto da norma, almeno 2 provini cubici 15x15x15 cm,
ogni 100 m3 di miscela omogenea di calcestruzzo
consegnato. Contestualmente si controlla la classe
di consistenza con il Cono di Abrams e la Massa Volumica.

Compattazione con Laser Screed

Pavimento architettonico

o
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Realizzato in collaborazione

CLSSPES ARCHIPAV®

con

Il CLSSPES ArchiPav® è un conglomerato cementizio costituito da una miscela di leganti, acqua,
aggregati, fibre strutturali sintetiche, additivo e pigmenti colorati che influenzano positivamente le
caratteristiche fisiche, chimiche e meccaniche del conglomerato sia allo stato fresco, sia allo stato
indurito. È un conglomerato cementizio appositamente progettato per la realizzazione di pavimentazioni architettoniche, con inerti a vista, ad effetto lavato, stampato e decorato.

Descrizione
CLSSPES ArchiPav® viene confezionato con aggregati alluvionali rotondi di diametro massimo 15 o 25
mm proporzionati con una curva discontinua e l’aggiunta di pigmenti naturali colorati.
Specifico per la realizzazione di pavimentazioni con
inerti a vista ad effetto lavato, antisdrucciolo, disponibile in molteplici tonalità cromatiche, disegni e finiture,
anche in contrasto con cordoli e ornamenti in pietra.
CLSSPES ArchiPav® è ideale per valorizzare centri
storici, cortili interni di abitazioni di prestigio, aree pedonali, viali, piscine, piazze, giardini pubblici, parcheggi, rotonde spartitraffico, marciapiedi, sagrati di chiese,
e realizzare delle forme in grado di suddividere gli spazi
migliorandone l’estetica e personalizzando l’opera.
L’uso di ghiaie naturali di varie granulometrie permette
di ottenere una vasta gamma di effetti architettonici e
cromatici nel pieno rispetto dell’equilibrio ambientale.
Gli inerti a vista conferiscono alla pavimentazione elevata resistenza meccanica e all’abrasione, garantendo la durabilità del manufatto in opera. La resistenza
caratteristica da progetto è maggiore di C25/30.
Al fine di garantire l’aspetto a vista degli inerti e mantenere le caratteristiche di resistenza meccanica, gli
aggregati devono essere scoperti per un terzo del loro

diametro. L’utilizzo di fibre sintetiche strutturali migliora
la coesione dell’impasto di calcestruzzo e riduce la formazione di fessurazioni superficiali. L’utilizzo di additivo
superfluidificante specifico per pavimenti consente di
ridurre il rapporto acqua/cemento ed evitare fenomeni
di bleeding in superficie che rendono problematiche le
operazioni di realizzazione dell’effetto lavato.
Modalità d’impiego
CLSSPES ArchiPav® viene consegnato in cantiere
in classe di consistenza S3 con autobetoniere per favorire il galleggiamento dell’inerte grosso ed evitare
fenomeni di segregazione e bleeding.
Il getto del CLSSPES ArchiPav® viene realizzato su
sottofondo in calcestruzzo C12/15 di spessore 20 cm.
Durante la fase di posa si procede con un’unica operazione di staggiatura per il livellamento del calcestruzzo per una quantità massima giornaliera consigliata di 200 m2 e l’applicazione, appena ultimata
la staggiatura, di un disattivante superficiale per eliminare la pasta di cemento e per mettere in rilievo
le ghiaie rotonde. Il giorno successivo, entro 24 ore
dall’applicazione del disattivante superficiale, avviene
il lavaggio con acqua in pressione per mettere a nudo
l’inerte rotondo e farne risaltare l’aspetto a vista.
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CLSSPES SCC®

con

CLSSPES SCC® è un conglomerato cementizio autocompattante. Possiede allo stato fresco un’elevata
fluidità e un’elevata resistenza alla segregazione, infatti si compatta, qualunque siano le forme dei casseri, le dimensioni dei getti e la densità delle armature metalliche, per effetto del solo peso proprio senza
l’apporto di energia esterna (vibrazione meccanica). Per le sue proprietà reologiche il calcestruzzo SCC
riempie completamente i casseri eliminando i macrovuoti e l’aria in eccesso all’interno della matrice
cementizia, inoltre evita l’insorgere dei macrodifetti del calcestruzzo che sono la causa dell’abbattimento
delle sue proprietà meccaniche e del suo grado di durabilità, migliorando l’aspetto estetico.

resistenza alla carbonatazione. Specifico per la realizzazione di manufatti e opere a sezione ridotta con elevata presenza di armatura che non permette l’utilizzo
di vibrazione meccanica. L’alta scorrevolezza velocizza
le operazioni di messa in opera riducendo il rumore.
CLSSPES SCC® è utilizzato per ottenere finiture
esteticamente pregevoli. Indicato per edifici in cui
l’architettura abbina il calcestruzzo al vetro.
Modalità d’impiego

Descrizione
Conglomerato cementizio preconfezionato presso la
centrale di betonaggio, a base di: cemento, filler, sabbia naturale, aggregati naturali (max 15-20mm) e additivi iperfluidificanti e viscosizzanti.
CLSSPES SCC® è un calcestruzzo strutturale omogeneo che allo stato fresco ha un’alta lavorabilità e
scorrevolezza; allo stato indurito, per effetto del basso
rapporto a/c, presenta: elevata densità, bassa porosità e permeabilità, riduzione del ritiro e aumento della

CLSSPES SCC® viene consegnato in cantiere con
autobetoniere, è facilmente pompabile con normali
pompe per calcestruzzo in casseri ermetici ad elevata tenuta. La rimozione dei casseri non deve avvenire prima che siano passate 24 ore, al fine di non
compromettere l’aspetto a vista.
CARATTERISTICHE TECNICHE
Con CLSSPES SCC® si raggiungono tutte le resistenze
meccaniche previste dal progetto, è particolarmente
indicato nelle zone sismiche, in quanto è impiegato in
strutture ad alta densità di ferri di armatura ai quali il CLSSPES SCC®, per le sue qualità, aderisce per
l’elevata superficie specifica collaborando con l’intera
struttura quando è sottoposta a sollecitazioni.
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CLSSPES IMPERMEABILE®

con

CLSSPES Impermeabile® è un calcestruzzo impermeabile per la realizzazione di opere interrate a
contatto con l’acqua. Con il calcestruzzo impermeabile si realizzano strutture interrate: garage, magazzini, piscine, acquedotti, serbatoi, vasche e bacini di carenaggio, evitando di ricorrere a rivestimenti
impermeabili superficiali.
Descrizione
Conglomerato cementizio
preconfezionato
presso la centrale di
betonaggio, costituito da
cemento, aggregati naturali e additivo impermeabilizzante a base di acidi
organici, sali di acidi e
basi che combinandosi con gli ioni di calcio e gli ioni
di alluminio formano complessi cristallini insolubili, e
additivo superfluidificante.
CLSSPES Impermeabile® è un calcestruzzo di diametro massimo 25 mm, specifico per la realizzazione
di opere a tenuta idraulica. Il calcestruzzo elimina la
permeabilità e le fessurazioni da ritiro, facilita la lavorabilità, ottimizza l’adesione ai ferri di armatura, incrementa la resistenza al gelo e ai sali disgelanti.

Il calcestruzzo è rigido, in fase progettuale vanno
dimensionate le riprese di getto e i giunti di frazionamento, che nell’opera, rappresentano i punti di
discontinuità. Al fine di garantire l’impermeabilità
dell’intera struttura, i punti di discontinuità vanno
protetti con lamierini, giunti idroespansivi e Waterstop in PVC.
Il direttore dei lavori deve constatare l’adempimento
di suddette procedure.

Modalità d’impiego
CLSSPES Impermeabile® viene consegnato in cantiere con autobetoniere, è facilmente pompabile con
normali pompe per calcestruzzo. Ai fini dell’impermeabilizzazione le pareti della struttura devono avere
uno spessore superiore a 30 cm. Durante le operazioni di posa in opera è necessaria un’attenta vibrazione del calcestruzzo, volta a evitare la formazione di
vespai e favorire l’espulsione dell’aria inglobata.
I manufatti vanno lasciati a maturare per 7 giorni
con la protezione di teli saturi d’acqua.
TIPO DI STRUTTURA
Strutture interrate
Piscine natatorie
Vasche per acqua potabile
Canali di irrigazione

CARATTERISTICHE TECNICHE
CLSSPES Impermeabile® è fornito dalla classe di
resistenza C 25/30, in classe di esposizione XC2, con
classe di consistenza S4/S5; e in funzione alle sollecitazioni si adotta la classe di resistenza C 30/37, in
classe di esposizione XD1, con classe di consistenza
S4/S5
CARATTERISTICHE CLSSPES IMPERMEABILE®

Coefficiente di permeabilità del calcestruzzo K ≤ 5*10-13 m/s
Penetrazione di acqua ≤ 20 mm
Rapporto a/c ≤ 0,55

Vasche di sedimentazione in impianti di depurazione Coefficiente di permeabilità del calcestruzzo K ≤ 1*10-13 m/s
Vasche contenenti liquidi e sostanze inquinanti
Penetrazione di acqua ≤ 10 mm
Muri perimetrali di bacini di carenaggio
Rapporto a/c ≤ 0,55
Vasche di impianti di raffreddamento
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CLSSPES LEGGERO STRUTTURALE®

con

Calcestruzzo leggero strutturale, per bioedilizia, con aggregati naturali espansi di origine vulcanica, per
la realizzazione di manufatti e opere in c.a., a bassa conducibilità termica, con proprietà fonoassorbenti.
L’aggregato leggero riduce il peso del calcestruzzo del 30% rispetto a un calcestruzzo ordinario.

Descrizione
Conglomerato cementizio preconfezionato presso la
centrale di betonaggio, a base di: cemento, sabbia naturale, aggregati naturali leggeri di origine vulcanica e
additivi fluidificanti e viscosizzanti.
CLSSPES Leggero Strutturale® è un calcestruzzo strutturale alleggerito di diametro massimo
10 mm. Specifico per la realizzazione di rinforzi strutturali per opere di recupero rinforzo e consolidamento
di solai di edifici, in modo particolare di valore storico.
Il minor peso del calcestruzzo consente di realizzare
rinforzi evitando di sovraccaricare le strutture portanti
CLSSPES Alleggerito®

CLSSPES Leggero Strutturale®

CLSSPES Alleggerito®

CLSSPES Leggero Strutturale®

riducendo il carico permanente. Le strutture realizzare con CLSSP Leggero Strutturale® hanno un valore
elevato di resistenza al fuoco ed un maggior isolamento termico con bassa conducibilità.
Modalità d’impiego
CLSSPES Leggero Strutturale® viene consegnato in cantiere con autobetoniere e può essere facilmente pompato al piano con tradizionali pompe
per calcestruzzo.
La stesura del CLSSPES Leggero Strutturale®
avviene direttamente sulla struttura in muratura
mista.
N.B.: in presenza di alte temperature, di forte irraggiamento solare e di forte ventilazione è consigliabile, nelle prime ore successive alla messa in opera,
inumidire la superficie esposta del getto per inibire il
fenomeno del ritiro, causa di possibili fessurazioni.
CLSSPES Leggero Strutturale® è stato realizzato per mantenere le stesse modalità di lavorazione
dei calcestruzzi ordinari, semplificando le operazioni
di posa e messa in opera.
CARATTERISTICHE TECNICHE
Colore: grigio-rosso
Diametro massimo: 10 mm
Comportamento al fuoco: Classe 0

Struttura in muratura

Massa volumica a secco
[kg/m3]

Conducibilità termica
[W/mK]

Classi di resistenza
[LC]

Campi di impiego

1700

0,72

LC 20/22

Riempimenti strutturali

1800

0,76

LC 25/28

Muri in elevazione

1850

0,80

LC 30/33

Rinforzo solai

1900

0,82

LC 35/38

Rinforzo strutturale
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CLSSPES ALLEGGERITO®

con

Calcestruzzo leggero coibente, per bioedilizia, non strutturale, con aggregati naturali espansi di origine
vulcanica per la realizzazione di manufatti ed opere a bassa conducibilità termica e proprietà fonoassorbenti.
Descrizione

Modalità d’impiego

Conglomerato cementizio preconfezionato presso la
centrale di betonaggio, a base di: cemento, aggregati
naturali leggeri di origine vulcanica e additivo aerante
con azione fluidificante.
CLSSPES Alleggerito® è un calcestruzzo alleggerito di diametro massimo 14 mm, specifico per la
realizzazione di opere a bassa conducibilità termica,
di massetti e di riempimenti di strutture con basso carico accidentale e di sottofondi isolanti, con proprietà
fonoassorbenti .

Il CLSSPES Alleggerito® viene consegnato in cantiere con autobetoniere, è facilmente pompabile al
piano con normali pompe per calcestruzzo. Sono necessari due giorni di maturazione prima che il massetto realizzato sia calpestabile.
La stesura del CLSSPES Alleggerito® può avvenire direttamente sulla soletta in latero-cemento o cemento armato e ricopre completamente le tubazioni
di servizio con spessore compreso tra 6 e 10 cm.
Il fondo va saturato almeno 30 minuti prima dell’inizio
del getto, evitando di creare ristagni d’acqua.

CLSSPES Alleggerito ®

CLSSPES Alleggerito ®

CLSSPES Leggero strutturale®

Struttura in muratura
e mattoni

N.B.: in presenza di alte temperature, di forte irraggiamento solare e di forte ventilazione è consigliabile,
nelle prime ore successive al getto, inumidire la superficie esposta del getto per inibire il fenomeno del
ritiro, causa di possibili fessurazioni.
Il CLSSPES Alleggerito® è stato realizzato per
mantenere le stesse modalità di lavorazione dei calcestruzzi standard, semplificando le operazioni di
posa e messa in opera.
CARATTERISTICHE TECNICHE
Colore: grigio-beige
Diametro massimo: 14 mm
Comportamento al fuoco: Classe 0

Massa volumica a secco
[kg/m3]

Conducibilità termica
[W/mK]

Resistenza a compressione
[LC]

Campi di impiego

1000

0,38

3

Sottofondi edilizia residenziali

1100

0,43

4

Sottofondi edilizia pubblica

1200

0,47

6

Riempimento intercapedini

1300

0,53

8

Sottofondo terrazzamenti

1400

0,58

12

Sott. pavimenti carrabili leggeri

1500

0,63

16

Sott. pavimenti carrabili pesanti
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CLSSPES PERLITE®

con

Calcestruzzo leggero coibente, non strutturale, a base di perlite con aggregati naturali di natura vulcanica espansi artificialmente per la realizzazione di manufatti ed opere a bassa conducibilità termica.
Descrizione

Modalità d’impiego

Conglomerato cementizio preconfezionato presso la
centrale di betonaggio, a base di cemento, perlite e
additivo aerante con azione fluidificante.
CLSSPES Perlite® è un calcestruzzo alleggerito,
specifico per la realizzazione di sottofondi alleggeriti
termoacustici nell’edilizia residenziale e nelle infrastrutture pubbliche, per il livellamento degli impianti
su solette interpiano e per la formazione di strati di
pendenza su coperture piane ed inclinate. Spessore
consigliato 5 cm.

Il CLSSPES Perlite® viene consegnato in cantiere con autobetoniere, ed è pompabile al piano con
specifiche pompe a vite senza fine. Sono necessari
almeno due giorni di maturazione prima che il massetto realizzato sia calpestabile.
La stesura del CLSSPES Perlite® può avvenire
direttamente sulla soletta in latero-cemento o cemento armato e ricopre completamente le tubazioni
di servizio con spessore medio di 5 cm. Il supporto
deve essere preventivamente inumidito con acqua.
Il CLSSPES Perlite® è stato realizzato per mantenere le stesse modalità di lavorazione dei calcestruzzi standard, semplificando le operazioni di posa
e messa in opera.
CARATTERISTICHE TECNICHE
Colore: grigio-bianco
Densità a umido: 450/500 kg/m3
Densità a secco: 400/450 kg/m3
D. max: 5 mm
Comportamento al fuoco: Classe 1

Spessore
cm

Resistenza termica
R m2 K/W

Trasmittanza termica
Compressione MPa
2
U W/m K
Dosaggio cem 42,5 R 300 kg/m3

Resistenza
al fuoco

5

0,57

1,79

1,5 MPa

Classe 1

7

0,80

1,26

1,5 MPa

Classe 1

10

1,14

0,88

1,5 MPa

Classe 1

12

1,36

0,73

1,5 MPa

Classe 1

15

1,70

0,59

1,5 MPa

Classe 1
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CLSSPES POLICEM®

con

Calcestruzzo leggero coibente, non strutturale, con aggregati artificiali per la realizzazione di manufatti
ed opere a bassa conducibilità termica.
Descrizione

Modalità d’impiego

Conglomerato cementizio preconfezionato presso la
centrale di betonaggio, a base di cemento, aggregati
artificiali e additivo aerante con azione fluidificante.
CLSSPES Policem® è un calcestruzzo alleggerito,
specifico per la realizzazione di opere a bassa conducibilità termica: massetti, riempimenti di strutture con
basso carico accidentale e sottofondi isolanti.

Il CLSSPES Policem® viene consegnato in cantiere
con autobetoniere, è facilmente pompabile al piano
con normali pompe per calcestruzzo. Sono necessari due giorni di maturazione prima che il massetto
realizzato sia calpestabile.
Il CLSSPES Policem® può essere pompato con specifiche pompe a vite senza fine con l’utilizzo di solo
cemento senza aggiunte di sabbia.
La stesura del CLSSPES Policem® può avvenire
direttamente sulla soletta in latero-cemento o cemento armato e ricopre completamente le tubazioni di servizio con spessore compreso tra 6 e 10 cm.
Il supporto deve essere preventivamente inumidito
con acqua.
Il CLSSPES Policem® è stato realizzato per mantenere le stesse modalità di lavorazione dei calcestruzzi standard, semplificando le operazioni di posa
e messa in opera.
CARATTERISTICHE TECNICHE
Colore: grigio-bianco
Diametro massimo: 5 mm
Comportamento al fuoco: Classe 1

Densità a 28 gg.
di maturazione

λ W/mK
UNI 10351

Compressione
MPa

Resistenza
al fuoco

300 kg/mc

0,14

0,8 MPa

Classe 1

400 kg/mc

0,15

1,1 MPa

Classe 1

500 kg/mc

0,18

1,6 MPa

Classe 1

700 kg/mc

0,25

2,0 MPa

Classe 1

800 kg/mc

0,28

2,5 Mpa

Classe 1
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