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I calcestruzzi prodotti dalla Fagnano Concrete sono conformi alle norme tecniche emesse con decreto 14/1/2008 ed 
alle Linee Guida emesse dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio dei LL.PP. riguardanti in particolare 
le procedure tecniche utilizzate nella produzione del calcestruzzo preconfezionato prodotto con metodo e processo 
industrializzato per la conformità alle prescrizioni di progetto, tramite un accurato controllo in ogni fase fino alla consegna 
in cantiere per la posa in opera.

I calcestruzzi prodotti dalla Fagnano Concrete rispettano pertanto gli aspetti fondamentali ai fini della qualità ed 
affidabilità, aspetto rilevante per la sicurezza statica delle opere.
Tali requisiti sono relativi al confezionamento, al trasporto e al controllo del calcestruzzo prodotto, aspetti 
non sempre adeguatamente trattati, se non del tutto trascurati, nella ordinaria pratica esecutiva delle costruzioni.

Il controllo della produzione di fabbrica è conforme alla normativa vigente, con certificazione FPC rilasciata 
da Ente autorizzato.
Il controllo della produzione di fabbrica è attuato tramite:
1. Ruoli funzionali. Personale in possesso di conoscenza, addestramento, esperienza e attitudini adeguati al ruolo svolto
2. Prescrizioni per il calcestruzzo a prestazione garantita e a composizione richiesta.
3. Impianto di produzione in grado di assicurare omogeneità di prodotto con programma di controllo delle 

apparecchiature di dosaggio e tarature, alle frequenze minime, degli strumenti di pesatura. Utilizzo di software 
idoneo alla valutazione dell’umidità degli aggregati e il rispetto dei limiti di tolleranza dei materiali dosati.

4. Trasporto e consegna eseguito con autobetoniere e pompe in grado di soddisfare qualsiasi esigenza di tempi e 
quantità di fornitura.

Controllo della qualità e valutazione della conformità attuata mediante personale altamente qualificato 
e la disponibilità di laboratorio interno adeguatamente attrezzato con strumenti utili a verificare il livello qualitativo della 
produzione e fornire elementi utili all’utilizzatore.

GENERALITÀ

CONGLOMERATI CEMENTIZI
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CLASSI DI ESPOSIZIONI AMBIENTALI

RIF. UNI 11104

RISCHIO DI 
CORROSIONE
O ATTACCO

A X0

Per calcestruzzo privo di armatura o inserti 
metallici: tutte le esposizioni eccetto dove 
c’è gelo e disgelo, abrasione o attacco 
chimico. Calcestruzzi con armatura o inserti 
metallici: ambiente molto asciutto.

Calcestruzzo all’interno di edifici con umidità relativa all’aria molto bassa.
Calcestruzzo non armato all’interno di edifici.
Calcestruzzo non armato immerso in suolo non aggressivo o in acqua non aggressiva.
Calcestruzzo non armato soggetto a cicli di bagnato asciutto ma non soggetto ad abrasione,
gelo o attacco chimico. 

CORROSIONE 
INDOTTA DA 
CARBONATAZIONE

B1

XC1 Permanentemente secco, acquoso o saturo 
d’acqua.

Calcestruzzo all’interno di edifici con umidità relativa all’aria bassa.
Calcestruzzo permanentemente immerso in acqua o esposto a condensa.

XC2 Prevalentemente acquoso o saturo d’acqua, 
raramente secco.

Calcestruzzo a contatto con acque per lungo tempo.
Calcestruzzo di strutture a contenimento acqua.
Calcestruzzo di molte fondazioni.

B2 XC3 Moderata o alta umidità dell’aria. Calcestruzzo in esterni con superfici esterne riparate dalla pioggia, o in interni con umidità 
dell’aria da moderata ad alta.

B3 XC4 Ciclicamente secco e acquoso 
o saturo d’acqua.

Calcestruzzo in esterni con superfici soggette o alternanze di ambiente secco ed acquoso 
o saturo d’acqua.
Calcestruzzo ciclicamente esposto all’acqua in condizioni che non ricadono nella classe XC2

CORROSIONE 
INDOTTA DA 
CLORURI 
ESCLUSI QUELLI 
PROVENIENTI 
DALL’ACQUA DI 
MARE

C1 XD1 Moderata umidità dell’aria. 
Calcestruzzo esposto all’azione aggressiva dei cloruri trasportati dall’aria per esempio 
derivanti dall’uso di sali disgelanti. Per esempio impalcati da ponti, viadotti o barriere 
stradali

C2 XD2 Prevalentemente acquoso o saturo d’acqua, 
raramente secco. 

Calcestruzzo per impianti di trattamento acque o esposto ad acque contenenti cloruri, 
per esempio acque industriali o di piscine.

C3 XD3 Ciclicamente secco e acquoso o saturo 
d’acqua.

Calcestruzzo esposto a spruzzi di soluzioni di cloruri, per esempio derivanti da sali disgelati. 
Per esempio su impalcati da ponti, viadotti o barriere stradali.
Calcestruzzo di opere accessorie stradali (muri di sostegno), parti di ponti, pavimentazioni 
stradali o industriali o di parcheggi.

CORROSIONE 
INDOTTA DA 
CLORURI 
PRESENTI 
NELL’ACQUA DI 
MARE

D1 XS1 Aria che trasporta salsedine marina in 
assenza di contatto con l’acqua di mare. Calcestruzzo per strutture in zone costiere.

D2

XS2 Acqua di mare. Calcestruzzo di parti di strutture marine completamente immerse in acqua.

XS3 Acque soggette a marea, moto ondoso, 
spruzzi di acqua di mare.

Calcestruzzo di opere portuali, per esempio banchine, moli, pontili.
Calcestruzzo di opere di difesa marittima, per esempio barriere frangiflutti, dighe foranee.

ATTACCO DEI CICLI 
DI GELO/DISGELO 
CON O SENZA SALI 
DISGREGANTI

E1 XF1
Condizioni che determinano una moderata 
saturazione del calcestruzzo, in assenza di 
agente disgelante.

Calcestruzzo di facciate, colonne o elementi strutturali verticali o inclinati esposti alla pioggia 
ed a cicli di gelo/disgelo 

E2

XF2
Condizioni che determinano una moderata 
saturazione del calcestruzzo in presenza di 
agente disgelante.

Calcestruzzo di facciate, colonne o elementi strutturali verticali o inclinati esposti alla pioggia 
ed ai cicli di gelo/disgelo in presenza di sali disgelanti, per esempio opere stradali esposte al 
gelo in presenza di sali disgelanti trasportati dall’aria.

XF3
Condizioni che determinano una elevata 
saturazione del calcestruzzo in assenza di 
agente disgelante.

Calcestruzzo di elementi orizzontali in edifici dove possono aver luogo accumuli d’acqua.

E3 XF4
Condizioni che determinano una elevata 
saturazione del calcestruzzo con presenza di 
agente antigelo oppure acqua di mare.

Calcestruzzo di elementi orizzontali, di strade o pavimentazioni, esposte al gelo ed ai sali 
disgelanti oppure esposti al gelo di zone costiere.

ATTACCO CHIMICO

F1 XA1 Ambiente chimicamente debolmente 
aggressivo.

Calcestruzzo esposto a terreno naturale e acqua del terreno con caratteristiche chimiche del 
prospetto 2 della UNI EN 206:2014.

F2 XA2 Ambiente chimicamente moderatamente 
aggressivo.

Calcestruzzo esposto a terreno naturale e acqua del terreno con caratteristiche chimiche del 
prospetto 2 della UNI EN 206:2014.

F3 XA3 Ambiente chimicamente fortemente 
aggressivo.

Calcestruzzo esposto a terreno naturale e acqua del terreno con caratteristiche chimiche del 
prospetto 2 della UNI EN 206:2014.
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CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE

DESTINAZIONE 
Interno di edifici con umidità relativa molto bassa. 
Calcestruzzo non armato all’interno di edifici. 
Calcestruzzo non armato immerso in suolo non aggressivo o in acqua non aggressiva. 
Calcestruzzo non armato soggetto a cicli di bagnato asciutto ma non soggetto ad abrasione, gelo o attacco chimico. 

AMBIENTE 
Per calcestruzzo privo di armatura o inserti metallici: tutte le esposizioni eccetto dove c’è gelo/disgelo, o attacco chimico. 
Calcestruzzi con armatura o inserti metallici: in ambiente molto asciutto.

Classe di resistenza (RCK) R10 R15 R20 R25
Classe di esposizione X0 X0 X0 X0
Classe di consistenza                      
Diametro massimo degli aggregati 30 30 30 30

PARAMETRI

ESPOSIZIONE

X0

Secondo le specifiche del progetto

A

CALCESTRUZZI
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CALCESTRUZZO STRUTTURALE
DESTINAZIONE 
XC1 - Interni di edifici con umidità relativa bassa. 
Calcestruzzo armato ordinario o precompresso permanentemente immerso in acqua o esposto a condensa.
XC2 - Parti di strutture di contenimento liquidi e fondazioni.
Calcestruzzo armato ordinario o precompresso prevalentemente immerso in acqua o suolo non aggressivo.

AMBIENTE 
Corrosione dal carbonatazione nel caso in cui il calcestruzzo, contenente armature, sia esposto all’aria ed all’umidità.

Classe di resistenza (RCK) R30 R30
Classe di esposizione XC1 XC2
Classe di consistenza
Diamtero massimo degli aggregati 30 30
Rapporto A/C 0,60 0,60

PARAMETRI

ESPOSIZIONE

XC1 XC2

Secondo le specifiche del progetto

B1

CALCESTRUZZI
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CALCESTRUZZO STRUTTURALE
DESTINAZIONE 
XC3 - Calcestruzzo armato ordinario o precompresso in esterni con superfici esterne riparate dalla pioggia, o in interni con 
umidità dell’aria da moderata ad alta.

AMBIENTE 
Corrosione da carbonatazione nel caso in cui il calcestruzzo, contenente armature, sia esposto all’aria e all’umidità.

Classe di resistenza (RCK) 37
Classe di esposizione XC3
Classe di consistenza
Diametro massimo degli aggregati 30
Rapporto A/C 0,55

PARAMETRI

ESPOSIZIONE

XC3

Secondo le specifiche del progetto

B2

CALCESTRUZZI
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CALCESTRUZZO STRUTTURALE
DESTINAZIONE 
XC4 - Calcestruzzo armato ordinario o precompresso in esterni con superfici soggette ad alternanze di asciutto e umido.
Calcestruzzi a vista in ambienti urbani. 
Superfici a contatto con l’acqua non comprese nella classe XC2.

AMBIENTE 
Corrosione dal carbonatazione nel caso in cui il calcestruzzo, contenente armature, ciclicamente secco, acquoso o saturo 
d’acqua.

Classe di resistenza (RCK) R40
Classe di esposizione XC4
Classe di consistenza
Diametro massimo degli aggregati 30
Rapporto A/C 0,50

PARAMETRI

ESPOSIZIONE

XC4

Secondo le specifiche del progetto

B3

CALCESTRUZZI
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CALCESTRUZZO STRUTTURALE
DESTINAZIONE 
Calcestruzzo armato ordinario o precompresso soggetto all’azione aggressiva dei cloruri trasportati dall’aria. 
Adatto per impalcati da ponti, viadotti o barriere stradali.

AMBIENTE 
Corrosione indotta da cloruri esclusi quelli provenienti dall’acqua del mare. Ambienti ad umidità moderata.

Classe di resistenza (RCK) R37
Classe di esposizione XD1
Classe di consistenza
Diametro massimo degli aggregati 30
Rapporto A/C 0,55

PARAMETRI

ESPOSIZIONE

XD1

Secondo le specifiche del progetto

C1

CALCESTRUZZI
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CALCESTRUZZO STRUTTURALE

DESTINAZIONE 
Calcestruzzo armato ordinario o precompresso di elementi strutturali prevalentemente immersi in acqua o esposto ad 
acque contenente cloruri o acque industriali non chimicamente aggressive, non provenienti da acque marine.

AMBIENTE 
Corrosione indotta da cloruri esclusi quelli provenienti dall’acqua del mare. Ambienti bagnati raramente asciutti.

Classe di resistenza (RCK) R40
Classe di esposizione XD2
Classe di consistenza
Diametro massimo degli aggregati 30
Rapporto A/C 0,50

PARAMETRI

ESPOSIZIONE

XD2

Secondo le specifiche del progetto

C2

CALCESTRUZZI
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CALCESTRUZZO STRUTTURALE

DESTINAZIONE 
Calcestruzzo armato ordinario o precompresso, di elementi strutturali direttamente soggetti a spruzzi di soluzioni di cloruri 
quali sali disgelanti. 
Calcestruzzo armato ordinario o precompresso, destinato a parti di ponti, pavimentazioni, parcheggi per auto e viadotti

AMBIENTE 
Corrosione indotta da cloruri esclusi quelli provenienti dall’acqua del mare.  Ambiente ciclicamente secco e acquoso, 
o saturo d’acqua.

Classe di resistenza (RCK) R45
Classe di esposizione XD3
Classe di consistenza
Diametro massimo degli aggregati 30
Rapporto A/C 0,45

PARAMETRI

ESPOSIZIONE

XD3

Secondo le specifiche del progetto

C3

CALCESTRUZZI
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CALCESTRUZZO DRENANTE

DESTINAZIONE 
Gli ultimi decenni hanno evidenziato sempre più le necessità correlate alla fruibilità delle aree urbane, al confronto degli 
utenti, tenendo conto dei Regolamenti Edilizi (Art.3.2.3. RLI) improntati sempre più alle esigenze di tutela ambientale e 
gestione delle risorse Idriche.
In tale filosofia costruttiva rispettosa dell’ambiente, si inserisce il Calcestruzzo drenante che ha la funzionalità di:
• RICICLO ACQUE PIOVANE
• RICARICA DELLE FALDE ACQUIFERE
• RISPETTO DEL CICLO NATURALE DELLE ACQUE
• ALLEGGERIMENTO DELLE STRUTTURE
• AUMENTO DELLA SICUREZZA

Per questo gli usi a cui è destinato sono:
• PARCHEGGIO
• PISTE CICLABILI
• MARCIAPIEDI
• AREE PEDONALI
• STRUTTURE ALLEGGERITE
• VIALI DI GIARDINI E PARCHI
• AREE STRADALI A RISCHIO INCIDENTI

CARATTERISTICHE TECNICHE
La tecnologia sviluppata permette un’offerta completa in funzione della Massa Volumica compresa fra i 1600Kg/mc
ed i 2000 Kg/mc (masse ai limiti del Calcestruzzo Alleggerito) con resistenze a compressione fra i 3,8 Mpa
ed i 28 Mpa ed a flessione fra i 1 Mpa e 3,8 Mpa. La permeabilità è da considerarsi compresa fra i 120 litri per 
mq/minuti e 320 litri per mq/minuti, in funzione del flusso granulometrico aperto con percentuale di vuoti che va 
dal 15% al 25%. I nostri laboratori sono a disposizione per lo studio di richieste particolari.

CALCESTRUZZI

CD
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DESTINAZIONE 
Il Calcestruzzo Speciale Strutturale Fibrorinforzato viene utilizzato nelle seguenti applicazioni:
• PAVIMENTAZIONI INDUSTRIALI E COMMERCIALI
• SETTORE GALLERIE, SIA NELLE OPERE PROVVISIONALI (Calcestruzzi spruzzati) CHE NEI RIVESTIMENTI FINALI
• PREFABBRICAZIONE
• TUTTE LE STRUTTURE DESTINATE AD ASSORBIRE URTI E /O PER RESISTENZA A FATICA

CARATTERISTICHE
L’FRC è un calcestruzzo con un’apprezzabile resistenza a trazione grazie all’impasto uniforme che si ottiene con
l’aggiunta di fibre sintetiche. Ideale per strutture soggette a rischio di fessurazioni da ritiro plastico.
SIMILITUDINI CON IL CALCESTRUZZO ORDINARIO: Le prestazioni a resistenza non si discostano minimamente da 
quelle di un calcestruzzo ordinario. Inoltre la presenza di fibre sintetiche apporta un miglioramento alle proprietà 
meccaniche superficiali, come per esempio la resistenza e all’impatto.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Calcestruzzo a prestazione caratterizzato da un’elevata resistenza a trazione grazie all’aggiunta di fibre sintetiche. 
Ottima pompabilità e facilità di messa in opera.

CALCESTRUZZO SPECIALE STRUTTURALE
FIBRORINFORZATO

CS

CALCESTRUZZI
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CALCESTRUZZO STRUTTURALE

DESTINAZIONE 
Calcestruzzo per elementi strutturali esposti alla salsedine marina in assenza di contatto con acqua di mare.

AMBIENTE 
Strutture costiere con corrosione indotta da cloruri derivanti da acqua di mare.

Classe di resistenza (RCK) R40
Classe di esposizione XS1
Classe di consistenza
Diametro massimo degli aggregati 30
Rapporto A/C 0,50

PARAMETRI

ESPOSIZIONE

XS1

Secondo le specifiche del progetto

D1

CALCESTRUZZI
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CALCESTRUZZO STRUTTURALE

DESTINAZIONE 
Strutture permanentemente sommerse in acqua marina.

AMBIENTE 
XS1 - Strutture immerse in acqua di mare.
XS2 - Strutture immerse in acqua di mare quali opere di difesa costiera, dighe, opere portuali, moli e banchine.

Classe di resistenza (RCK) R45 R45
Classe di esposizione XS2 XS3
Classe di consistenza S3 S3
Diametro massimo degli aggregati 30 30
Rapporto A/C 0,45 0,45

PARAMETRI

ESPOSIZIONE

XS2 XS3

D2

CALCESTRUZZI
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CALCESTRUZZO STRUTTURALE

DESTINAZIONE 
Superfici verticali o inclinate in calcestruzzo come facciate e colonne esposte alla pioggia e a cicli di gelo/disgelo.

CONGLOMERATO CEMENTIZIO AD ALTA DURABILITÀ

AMBIENTE 
Moderata saturazione del calcestruzzo, in assenza di agente disgelante.

Classe di resistenza (RCK) R40*
Classe di esposizione XF1
Classe di consistenza S3
Diametro massimo degli aggregati 30
Rapporto A/C 0,50

PARAMETRI

ESPOSIZIONE

XF1

* É richiesto l’utilizzo di aggregati conformi alla UNI EN 12620 con adeguata resistenza ai cicli di gelo e disgelo.

E1

CALCESTRUZZI
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CALCESTRUZZO STRUTTURALE

DESTINAZIONE 
XF2 - Superfici verticali o inclinate di opere esposte alla pioggia ed a cicli di gelo/disgelo in presenza di agenti disgelanti.
XF3 Superfici orizzontali esposte alla pioggia ed a cicli di gelo/disgelo in presenza di agenti disgelanti con possibile accumulo di acqua.

CONGLOMERATO CEMENTIZIO AD ALTA DURABILITÀ

AMBIENTE 
(XF2) - Moderata saturazione d’acqua, in presenza di agente disgelante.
(XF3) - Elevata saturazione d’acqua, in assenza di agente disgelante.

Classe di resistenza (RCK) C30 C30
Classe di esposizione XF2 XF3
Classe di consistenza
Diametro massimo degli aggregati 30 30
Rapporto A/C 0,50 0,50
Contenuto minimo di aria inglobata 4% 4%

PARAMETRI

ESPOSIZIONE

XF2 XF3

Secondo le specifiche del progetto

E2

CALCESTRUZZI
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CALCESTRUZZO STRUTTURALE

DESTINAZIONE 
Superfici orizzontali quali strade o pavimentazioni  esposte al gelo ed ai sali disgelanti in modo diretto o indiretto, 
elementi esposti al gelo e soggetti a frequenti bagnature in presenza di agenti disgelanti o di acqua di mare.

CONGLOMERATO CEMENTIZIO AD ALTA DURABILITÀ

AMBIENTE 
Elevata saturazione d’acqua, con presenza di agente antigelo oppure acqua di mare.

Classe di resistenza (RCK) C35
Classe di esposizione XF4
Classe di consistenza Secondo le specifiche del progetto
Diametro massimo degli aggregati 30
Rapporto A/C 0,45
Contenuto minimo in aria 30%

PARAMETRI

ESPOSIZIONE

XF4

E3

CALCESTRUZZI
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CALCESTRUZZO STRUTTURALE

DESTINAZIONE 
Contenitori di fanghi e vasche di decantazione. Contenitori e vasche per acque reflue.

CONGLOMERATO CEMENTIZIO AD ALTA DURABILITÀ

AMBIENTE 
Ambiente chimicamente debolmente aggressivo secondo il prospetto 2 della UN206-1

Classe di resistenza (RCK) R35
Classe di esposizione XA1
Classe di consistenza Secondo le specifiche del progetto
Diametro massimo degli aggregati 30
Rapporto A/C 0,55

PARAMETRI

ESPOSIZIONE

XA1

F1

CALCESTRUZZI
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DESTINAZIONE 
Elementi strutturali o pareti a contatto di terreni aggressivi.

AMBIENTE 
Ambiente chimicamente moderatamente aggressivo secondo il prospetto 2 della UN206-1

Classe di resistenza (RCK) R40
Classe di esposizione XA2
Classe di consistenza Secondo le specifiche del progetto
Diametro massimo degli aggregati 30
Rapporto A/C 0,50

PARAMETRI

ESPOSIZIONE

XA2

CALCESTRUZZO STRUTTURALE
CONGLOMERATO CEMENTIZIO AD ALTA DURABILITÀ

F2

CALCESTRUZZI



®

DESTINAZIONE 
Calcestruzzi con aggregati leggeri artificiali costituiti da granuli di polistirolo. L’Isoservice è un calcestruzzo leggero a base 
di cemento con massa volumica compresa fra 600 Kg/mc e 1200 Kg/mc inferiore a quella dei calcestruzzi ordinari.

BENEFICI 
La caratteristica di avere una ridotta massa volumica conferisce al materiale proprietà di isolamento termico, assorbimento 
acustico e alleggerimento della struttura.

ACCORGIMENTI 
Si raccomanda di effettuare i pompaggi a basso regime ed evitare di aggiungere acqua all’impasto con conseguente 
dilavamento progressivo della miscela, inglobamento di aria ed occlusione dei canali di pompaggio.

CALCESTRUZZI LEGGERI NON STRUTTURALI
ISOBETON

CL1

CALCESTRUZZI
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DESTINAZIONE 
Calcestruzzo con aggregati leggeri artificiali di argilla espansa.

DESTINAZIONE 
Calcestruzzo con massa volumica tra 1400 e 2000 kg / mc e resistenza meccanica a compressione 
comprese tra 18 e N/mmq.

BENEFICI 
Consente di diminuire carichi permanenti che gravano sulla struttura.

DESTINAZIONE 
Calcestruzzo con massa volumica tra 600 e 1800 kg / mc.

CALCESTRUZZI LEGGERI

STRUTTURALE

NON STRUTTURALE

ARGILBETON

SB STRATI DI COLLEGAMENTO

CL2
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DESTINAZIONE 
Il misto granulare della Fagnano spa è costituito da una miscela di aggregati lapidei di primo impiego con inerti di 
provenienza fluviale a tessitura silicea impastata a cemento ed acqua in impianto centralizzato  con dosatori a peso o 
a volume. I vantaggi forniti da questo tipo di miscela possono essere compendiati nei seguenti tre punti:
• PROTEZIONE DELLA FONDAZIONE
• ASSORBIMENTO DELLE SOLLECITAZIONI DEL TRAFFICO VEICOLARE,
• STRUTTURA SEMIRIGIDA PER LA DESTINAZIONE DI UN PIANO DI POSA PER LA REALIZZAZIONE DEGLI STRATI 

BITUMINOSI SOPRASTANTI.

COMPOSIZIONE
• INERTI: Saranno impiegate sabbie di cava e/o di fiume e ghiaie di 1A categoria con una perdita alla abrasione Los 

Angeles ≤ 20, un equivalente in sabbia compreso fra 30-60 e un IP non plastico; inoltre gli inerti utilizzati hanno 
dimensioni non superiori ai 40 mm, né forma appiattita, lenticolare e allungata.

• ACQUA: Priva di impurità dannose, oli, alcali, materie organiche. La quantità di acqua che corrisponde ad una 
umidità ottima di costipamento per garantire resistenza deve essere compresa sul ± 2% del peso della miscela.

• CEMENTO: E’ un legante idraulico Portland, pozzolanico o d’alto forno classe 32,5 R (norma UNI.EN 197-1). 
A titolo indicativo  la percentuale di cemento sarà compresa tra il 2,5% e il 4,5% sul peso degli aggregati e 
secondo le specifiche del C. S. A.- Norme Tecniche.

CARATTERISTICHE TECNICHE
La produzione viene eseguita con impianti fissi centralizzati, per la stesa è necessario l’impiego di vibrofinitrici 
mentre il costipamento viene effettuato con rullo vibrante idoneo.

MISTO CEMENTATO PER STRATI 
DI FONDAZIONE

MC

CALCESTRUZZI


