
Listino Prezzi Calcestruzzi

CALCESTRUZZI



Calcestruzzi, attraverso i.build, la propria Business Unit Costruzioni, propone una gamma di soluzioni per la 
realizzazione di ogni tipologia di pavimentazione a cui si aggiunge un nuovo approccio: dalla collaborazione 
nella fase progettuale alla scelta dei materiali, dalla finitura superficiale sino alla posa in opera in cantiere.

Il calcestruzzo rappresenta il materiale ideale per realizzare una vastissima gamma di pavimentazioni.  
Resistenza alla compressione, resistenza all’usura, lavorabilità, durabilità, possibilità di lavorazioni superficiali 
sono solo alcune delle proprietà che ne consentono l’impiego in pavimentazioni con differente destinazione 
d’uso: industriali, estetiche, architettoniche ecc.

Soluzioni in opera per 
pavimentazioni industriali 
e massetti
Sistemi di pavimentazioni, in opera, a prestazione specifica in 
grado di fornire la soluzione ottimale alle diverse tipologie 
di sollecitazioni gravanti su una pavimentazione industriale. 
Soluzioni per applicazioni in interno, esterno o soggette a cicli 
gelo-disgelo. Sistemi di massetti termo-acustici per il confort 
abitativo.

Soluzioni in opera 
per pavimentazioni 
architettoniche ad alto 
valore estetico
Sistemi di pavimentazioni, in opera, a prestazione specifica 
per applicazioni architettoniche dove il principale requisito sia 
rappresentato da colori e texture superficiali variegate.

Soluzioni in opera per 
pavimentazioni drenanti
Sistemi di pavimentazioni, in opera, a elevata capacità drenante 
per pavimentazioni continue. Caratterizzati dalla presenza di 
pori interconnessi che generano una permeabilità diffusa tale da 
consentire lo smaltimento di grandi volumi d’acqua. Soluzioni ideali 
per realizzare camminamenti, parcheggi, strade secondarie, piste 
ciclabili ove possibile combinare al drenaggio un aspetto estetico 
pregevole e, grazie alla maggiore riflettanza del calcestruzzo, un 
sensibile abbattimento del fenomeno “Isola di calore”.

i.build 
la Business Unit Costruzioni 
di Calcestruzzi

BUSIN

COSTi.build
Concrete solutions

 by Calcestruzzi



Il nuovo Listino Prezzi permette di visualizzare l’offerta Calcestruzzi con un approccio totalmente 
innovativo per il mondo delle costruzioni. Per questo i.nova è importante, perché cambia la strategia 
e la mentalità dell’industria del calcestruzzo.

Tutti i prodotti classici 
con la consolidata garanzia 
di qualità e know-how
di Italcementi

Tutti i prodotti  
a uso professionale, 
pensati per facilitare 
il lavoro di chi li utilizza

I prodotti ad alto contenuto 
tecnologico in grado di garantire 
altissime prestazioni in termini 
di resistenza e di sicurezza

I prodotti a presa rapida 
creati per velocizzare  
i tempi di utilizzo

I prodotti auto-compattanti 
o auto-livellanti utili 
per minimizzare lo sforzo 
di chi li utilizza

L’offerta di prodotti 
per l’isolamento termico
che favoriscono 
il risparmio energetico

L’offerta di prodotti 
per l’isolamento acustico 
che favoriscono il comfort 
nell’abitare

I prodotti che sviluppano 
una performance specifica 
in relazione con l’acqua 
(prodotti drenanti e per 
utilizzi in acqua)

L’offerta di prodotti 
per applicazioni ad alto 
contenuto estetico, 
specificatamente pensati 
per architetti e designer

I prodotti a base del 
principio fotocatalitico 
TX Active® che garantiscono 
una performance di 
auto-pulizia 
e di disinquinamento

Tutti i prodotti a base 
di cemento in grado 
di offrire una performance 
di trasparenza

L’innovativo approccio al mercato
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Scopri le Performance dei nostri prodotti per le tue applicazioni

Performance Nome Prodotto Descrizione impiego Specifiche

i.work CLASSIC Calcestruzzi ordinari a prestazione garantita per strutture 
non armate o a bassa % di armatura                

Rck 10-15-20 N/mm2

i.pro CLASSIC Calcestruzzo ordinario a prestazione garantita per strutture 
semplicemente armate 

Rck 25 N/mm2

i.pro STRUCTURA Calcestruzzi a prestazione garantita per impieghi strutturali 
durevoli secondo la norma UNI EN 206:2016

Rck 30-35-37 N/mm2

i.pro GEOMIX Miscela fluida ad elevato spandimento, stabile 
volumetricamente, per riempimento di trincee stradali,
serbatoi, cavità, inertizzazione di condotte

Normale, Super, Pompabile

i.pro PLASTOCAL Malta pronta all'uso per il collegamento, riempimento 
ed allettamento di murature. Confezionata in impianti 
di dosaggio specializzati, miscelata in autobetoniera e scaricata 
in appositi contenitori metallici

Tipo e classe 
MC 5-8-10-15 N/mm2

i.pro LEGGERO Calcestruzzi alleggeriti non strutturali per strati 
di riempimento leggero

Mv 600÷1000 Kg/mc

i.pro PAVIMIX Calcestruzzi a prestazione specifici per pavimentazioni industriali Interni, esterni, fibre 
polimeriche, polimeriche 
strutturali, acciaio

i.tech STRUCTURA Calcestruzzi a prestazione garantita per impieghi strutturali 
durevoli secondo la norma UNI EN 206:2016

Rck ≥ 40 N/mm2

i.tech LEGGERO Calcestruzzi alleggeriti strutturali Lc 22,28,33,38 N/mm2

Tutti i prodotti classici 
con la consolidata 
garanzia di qualità 
e know-how
di Italcementi

Tutti i prodotti  
a uso professionale, 
pensati per facilitare 
il lavoro di chi li utilizza

I prodotti ad alto 
contenuto tecnologico 
in grado di garantire 
altissime prestazioni 
in termini di resistenza 
e di sicurezza

Tutte le informazioni sui prodotti e le perfomance sono disponibili sui siti www.calcestruzzi.it e .net www.i-nova.net.
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Scopri le Performance dei nostri prodotti per le tue applicazioni

Performance Nome Prodotto Descrizione impiego Specifiche

i.clime PAVI SCREED S Calcestruzzi non strutturali per isolamento termico 
adatti per la realizzazione di strati di alleggerimento,
sottofondi e riempimenti isolanti

λ 0,13-0,21-0,31 W/mK

i.design STRUCTURA Calcestruzzo strutturale  per la realizzazione di soluzioni 
architettoniche colorate

Rck 30-35-40 N/mm2

i.design MOSAICO Calcestruzzi a prestazione garantita per pavimentazioni 
architettoniche di pregio a finitura specifica (stampate o lavate)

Rck 30 N/mm2

i.speed STRUCTURA Calcestruzzi strutturali a presa rapida Rck 30-35-37-40 N/mm2

i.idro IDROCAL Calcestruzzi strutturali a prestazione garantita per la 
realizzazione di strutture totalmente immerse in acqua

Rck 30÷45 N/mm2

i.idro MARINE CONCRETE Calcestruzzo a prestazione, specifico per la realizzazione 
di elementi strutturali in ambiente marino o lagunare esposti 
a condizioni di elevata salinità

Rck 40 ST, 45 HR, 
≥ 50 HPC N/mm2

i.idro STRUCTURA WP Calcestruzzi strutturali a prestazione garantita per la realizzazione 
di strutture a ridotto assorbimento d'acqua e impermeabili

Rck 30-35-37 
Rck 40 WP 10

i.idro DRAIN Calcestruzzo per pavimentazioni drenanti grigio, color

i.flow PAVI SCREED M Massetto ad elevato spandimento e basso ritiro 
per soluzioni termoacustiche 

C 25 N/mm2

i.flow PALI Calcestruzzo autocompattante  particolarmente indicato 
per la realizzazione di pali di fondazione ad elica continua

Rck 30-35-37 N/mm2

i.flow HORIZONTAL Calcestruzzo autocompattante particolarmente indicato 
per la realizzazione di strutture a sviluppo orizzontale 
con armatura di tipo tradizionale

Rck 35-37-40-45 N/mm2

i.flow VERTICAL Calcestruzzo autocompattante indicato per la realizzazione 
di strutture verticali dalla geometria complessa e fortemente 
armate

Rck 35-37-40-45 N/mm2

i.flow VISTA Calcestruzzo autocompattante indicato per la realizzazione 
di strutture "faccia a vista"

Rck 35-37-40-45 N/mm2

I prodotti che sviluppano 
una performance specifica 
in relazione con l’acqua 
(prodotti drenanti e per 
utilizzi in acqua)

L’offerta di prodotti 
per l’isolamento termico
che favoriscono 
il risparmio energetico

I prodotti 
auto-compattanti 
o auto-livellanti utili 
per minimizzare 
lo sforzo di chi li utilizza

L’offerta di prodotti 
per applicazioni ad alto 
contenuto estetico, 
specificatamente pensati 
per architetti e designer

I prodotti a presa rapida 
creati per velocizzare  
i tempi di utilizzo

Tutte le informazioni sui prodotti e le perfomance sono disponibili sui siti www.calcestruzzi.it e .net www.i-nova.net.
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Performance Nome Prodotto XC1 XC2 XC3 XC4 XS1 XS2 XS3 XD1 XD2 XD3 XF1 XF2** XF3** XF4** XA1 XA2 XA3

0,65 0,6 0,55 0,5 0,5 0,45 0,45 0,55 0,55 0,45 0,55 0,55 0,5 0,45 0,55 0,5 0,45

i.pro STRUCTURA C 25/30 XC2 125 136

i.pro STRUCTURA C 28/35* XC2 130 142

i.pro STRUCTURA C 30/37 XC4 133 133 XD2 133 133 XF4 145 XA2 133

i.tech STRUCTURA C 32/40* XC4 136 136 XD2 136 136 XF4 148 XA2 136

i.tech STRUCTURA C 35/45 XC4 142 XS3 148 XD3 148 142 XF4 160 XA3 148

Listino Prezzi conforme alla norma UNI EN 206:2016

La nuova Norma UNI EN 206:2016

Nel 2014 è iniziato il processo di revisione della UNI EN 206-1 terminato con la pubblicazione della UNI EN 206:2016.
La nuova norma UNI EN 206:2016 sostituisce la UNI EN 206-1 e la UNI EN 206-9 inserendo in un unico testo i requisiti dei cal-
cestruzzi normali e dei calcestruzzi autocompattanti (SCC).
La UNI EN 206:2016, come la versione precedente, conserva lo status di norma volontaria e costituisce utile riferimento per la 
prescrizione delle caratteristiche utili a garantire la durabilità del calcestruzzo come indicato nelle Norme Tecniche sulle Costruzioni.

*Calcestruzzi C 28/35 e C 32/40 previsti dalle norme tecniche - paragrafo 4.1 e conformi alla nuova normativa UNI EN 206:2016
**Contenuto minimo in aria 4%
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Performance Nome Prodotto XC1 XC2 XC3 XC4 XS1 XS2 XS3 XD1 XD2 XD3 XF1 XF2** XF3** XF4** XA1 XA2 XA3

0,65 0,6 0,55 0,5 0,5 0,45 0,45 0,55 0,55 0,45 0,55 0,55 0,5 0,45 0,55 0,5 0,45

i.pro STRUCTURA C 25/30 XC2 125 136

i.pro STRUCTURA C 28/35* XC2 130 142

i.pro STRUCTURA C 30/37 XC4 133 133 XD2 133 133 XF4 145 XA2 133

i.tech STRUCTURA C 32/40* XC4 136 136 XD2 136 136 XF4 148 XA2 136

i.tech STRUCTURA C 35/45 XC4 142 XS3 148 XD3 148 142 XF4 160 XA3 148

Listino Prezzi conforme alla norma UNI EN 206:2016

Le principali modifiche introdotte nel listino Calcestruzzi

I prodotti presenti nel listino Calcestruzzi spa sono conformi ai requisiti della UNI EN 206:2016 in termini di Rapporto acqua/
cemento, Resistenza caratteristica (Rck), Contenuto minimo di cemento, contenuto massimo di cloruri.
La tabella sottostante sintetizza l’offerta di calcestruzzi standard (i.pro STRUCTURA  e i.tech STRUCTURA) conforme alla UNI 
EN 206:2016.
Coerentemente con la Normativa UNI EN 206:2016 il listino prevede l’introduzione di i.pro STRUCTURA Rck 37. 
I calcestruzzi i.pro STRUCTURA Rck 35 e i.tech STRUCTURA Rck 40 pur non essendo previsti dal prospetto F1 della Normativa  
UNI EN 206:2016 sono stati mantenuti nel presente listino, nelle sole classi di esposizione soddisfacenti la UNI EN 206:2016, in 
quanto previsti ancora dalle Norme Tecniche - paragrafo 4,1.



Listino Prezzi

Performance Descrizione Nome Prodotto Rck €/mc

i.work CLASSIC
Calcestruzzo ordinario
a prestazione garantita.
D Max aggregati 31,5 mm 
Consistenza S4. Rck 10 
Rck 15 per strutture non 
armate o a bassa % 
di armatura. 
Rck 20  per strutture 
semplicemente armate

i.work CLASSIC 10 116

i.work CLASSIC 15 118

i.work CLASSIC 20 120

Performance Descrizione Nome Prodotto Rck €/mc

i.pro CLASSIC
Calcestruzzo ordinario a 
prestazione garantita per 
strutture semplicemente 
armate.
D Max aggregati 31,5 mm 
Consistenza S4 

i.pro CLASSIC 25 122

Descrizione Nome Prodotto Rck Classe esposizione a/c €/mc

i.pro STRUCTURA
Calcestruzzi a prestazione 
garantita per impieghi 
strutturali durevoli secondo 
la norma UNI EN 206:2016.
D Max aggregati 31,5 mm 
Consistenza S4

* Contenuto minimo  
in aria 4%

i.pro STRUCTURA 30
XC1-XC2 0,60 125

XF2* 0,55 136

i.pro STRUCTURA 35
XC1-XC2 0,60 130

XF2* 0,55 142

i.pro STRUCTURA 37

XC3 0,55 133

XC4 0,50 133

XA1 0,55 133

XA2 0,50 133

XS1 0,50 133

XD1-XD2 0,55 133

XF1 0,55 133

XF3* 0,50 145

XF4* 0,45 145

Tutti i prodotti 
classici con la 
consolidata 
garanzia di qualità 
e know-how
di Italcementi

Tutti i prodotti  
a uso professionale, 
pensati per 
facilitare il lavoro 
di chi li utilizza
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Listino Prezzi

Descrizione Nome Prodotto Massa Volumica min (Kg/m3) €/mc

i.pro LEGGERO 
Calcestruzzi alleggeriti 
non strutturali

i.pro LEGGERO 600 145

i.pro LEGGERO 700 150

i.pro LEGGERO 800 155

i.pro LEGGERO 900 162

i.pro LEGGERO 1000 166

Descrizione Nome Prodotto Tipo e classe €/mc

i.pro PLASTOCAL
Malta pronta all’uso, 
confezionata in impianti 
di dosaggio specializzati, 
miscelata in autobetoniera 
e scaricata in appositi 
contenitori metallici 
depositati precedentemente 
in cantiere e forniti in 
comodato gratuito. 
È marcata CE con 
prestazioni specifiche 
UNI EN 998-2

i.pro PLASTOCAL MC5 120

i.pro PLASTOCAL MC8 126

i.pro PLASTOCAL MC10 132

i.pro PLASTOCAL MC15 138

Performance Descrizione Nome Prodotto Tipo €/mc

i.pro GEOMIX 
Miscela fluida ad elevato 
spandimento, stabile 
volumetricamente, 
con caratteristiche 
geotecniche controllate,  
per riempimento 
di trincee stradali senza 
che si manifestino 
fenomeni di assestamento 
tipici dei terreni naturali, 
serbatoi, cavità, 
inertizzazione di condotte

i.pro GEOMIX Normale 115

i.pro GEOMIX Super 120

i.pro GEOMIX Pompabile 125Tutti i prodotti  
a uso professionale, 
pensati per 
facilitare il lavoro 
di chi li utilizza
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Listino Prezzi

Performance Descrizione Nome Prodotto Note Rck €/mc

i.pro PAVIMIX MI
Calcestruzzi a 
prestazione specifici 
per pavimentazioni 
industriali interne 
Consistenza S.d.R. 230 
mm+/-30 mm D max 
inerti 31,5. 
Classe di esposizione XC

i.pro PAVIMIX MI

Consistenza S.d.R. 230 mm ± 
30 mm Dmax aggregati 31,5 
Classe di esposizione 
XC1-XC2.

30

139

i.pro PAVIMIX MI CFRS fibre polimeriche 144

i.pro PAVIMIX MI CFRSs f. polimeriche strutt. 158

i.pro PAVIMIX MI CFRA fibre in acciaio 170

i.pro PAVIMIX MI

Consistenza S.d.R. 230 mm ± 
30 mm Dmax aggregati 31,5 
Classe di esposizione 
XC1-XC2.

35

145

i.pro PAVIMIX MI CFRS fibre polimeriche 150

i.pro PAVIMIX MI CFRSs f. polimeriche strutt. 165

i.pro PAVIMIX MI CFRA fibre in acciaio 175

i.pro PAVIMIX MI

Consistenza S.d.R. 230 mm ± 
30 mm Dmax aggregati 31,5 
Classe di esposizione 
XC3-XC4.

37

148

i.pro PAVIMIX MI CFRS fibre polimeriche 153

i.pro PAVIMIX MI CFRSs f. polimeriche strutt. 168

i.pro PAVIMIX MI CFRA fibre in acciaio 178

i.pro PAVIMIX MI

Consistenza S.d.R. 230 mm ± 
30 mm Dmax aggregati 31,5 
Classe di esposizione XC4.

40

151

i.pro PAVIMIX MI CFRS fibre polimeriche 156

i.pro PAVIMIX MI CFRSs f. polimeriche strutt. 175

i.pro PAVIMIX MI CFRA fibre in acciaio 181

Descrizione Nome Prodotto Note Rck €/mc

i.pro PAVIMIX ME
Calcestruzzi a 
prestazione specifici 
per pavimentazioni 
industriali esterne 
Consistenza S.d.R. 230 
mm+/-30 mm D max 
inerti 31,5. 
Classe di esposizione XC

i.pro PAVIMIX ME

Consistenza S.d.R. 230 mm ± 
30 mm Dmax aggregati 31,5 
Classe di esposizione 
XC1-XC2.

35

146

i.pro PAVIMIX ME CFRS fibre polimeriche 151

i.pro PAVIMIX ME CFRSs f. polimeriche strutt. 166

i.pro PAVIMIX ME CFRA fibre in acciaio 176

i.pro PAVIMIX ME

Consistenza S.d.R. 230 mm ± 
30mm Dmax aggregati 31,5 
Classe di esposizione 
XC 3-XC4.

37

149

i.pro PAVIMIX ME CFRS fibre polimeriche 154

i.pro PAVIMIX ME CFRSs f. polimeriche strutt. 169

i.pro PAVIMIX ME CFRA fibre in acciaio 179

i.pro PAVIMIX ME

Consistenza S.d.R. 230 mm ± 
30mm Dmax aggregat 31,5 
Classe di esposizione XC3-XC4.

40

152

i.pro PAVIMIX ME CFRS fibre polimeriche 157

i.pro PAVIMIX ME CFRSs f. polimeriche strutt. 176

i.pro PAVIMIX ME CFRA fibre in acciaio 182

Tutti i prodotti  
a uso professionale, 
pensati per 
facilitare il lavoro 
di chi li utilizza
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Campo di impiego prevalente tab UNI 11146: Tipo 1;2;3; (tipo 4 per scaffalature)

Campo di impiego prevalente tab UNI 11146: Tipo 4; (tipo 2 - 3 per autorimesse e piazzali esterni)



Listino Prezzi

Performance Descrizione Nome Prodotto Note Rck €/mc

i.pro PAVIMIX MEF
Calcestruzzi a 
prestazione specifici 
per pavimentazioni 
industriali esterne 
esposte a climi rigidi 
Consistenza S.d.R. 230 
mm+/-30 mm D max 
inerti 31,5. 
Classe di esposizione XF

Contenuto minimo  
in aria 4%

i.pro PAVIMIX MEF

Consistenza S.d.R. 230 mm ± 
30mm Dmax aggregati 31,5 
Classe di esposizione XF2.

30

149

i.pro PAVIMIX MEF CFRS fibre polimeriche 154

i.pro PAVIMIX MEF CFRSs f. polimeriche strutt. 168

i.pro PAVIMIX MEF CFRA fibre in acciaio 179

i.pro PAVIMIX MEF

Consistenza S.d.R. 230 mm ± 
30mm Dmax aggregati 31,5 
Classe di esposizione XF2.

35

152

i.pro PAVIMIX MEF CFRS fibre polimeriche 157

i.pro PAVIMIX MEF CFRSs f. polimeriche strutt. 172

i.pro PAVIMIX MEF CFRA fibre in acciaio 182

i.pro PAVIMIX MEF

Consistenza S.d.R. 230 mm ± 
30mm Dmax aggregati 31,5 
Classe di esposizione XF3.

37

155

i.pro PAVIMIX MEF CFRS fibre polimeriche 160

i.pro PAVIMIX MEF CFRSs f. polimeriche strutt. 175

i.pro PAVIMIX MEF CFRA fibre in acciaio 185

i.pro PAVIMIX MEF

Consistenza S.d.R. 230 mm ± 
30mm Dmax aggregati 31,5 
Classe di esposizione XF3.

40

157

i.pro PAVIMIX MEF CFRS fibre polimeriche 162

i.pro PAVIMIX MEF CFRSs f. polimeriche strutt. 177

i.pro PAVIMIX MEF CFRA fibre in acciaio 187

Tutti i prodotti  
a uso professionale, 
pensati per 
facilitare il lavoro 
di chi li utilizza
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Listino Prezzi

*In conformità Prospetto 8 secondo la norma UNI EN 206:2016

Performance Descrizione Nome Prodotto Rck Classe esposizione a/c €/mc

i.tech STRUCTURA 
Calcestruzzi a prestazione 
garantita per impieghi 
strutturali durevoli secondo 
la norma UNI EN 206:2016.
D Max aggregati 31,5 mm 
Consistenza S4

* Contenuto minimo  
in aria 4%

i.tech STRUCTURA 40

XC4 0,50 136

XS1 0,50 136

XD2 0,55 136

XA2 0,50 136

XF1 0,55 136

XF3* 0,50 148

XF4* 0,45 148

i.tech STRUCTURA 45

XC4 0,50 142

XS2 0,45 148

XS3 0,45 148

XA3 0,45 148

XD3 0,45 148

XF3* 0,50 160

XF4* 0,45 160

Descrizione Nome Prodotto *Lc (N/mm2) €/mc

i.tech LEGGERO 
Calcestruzzi alleggeriti 
strutturali per la 
realizzazione di strutture 
portanti e leggere, 
coperture piane (solai e 
solette), muri, pareti, ponti, 
ristrutturazione di edifici 
civili ed industriali 

i.tech LEGGERO 22 190

i.tech LEGGERO 28 200

i.tech LEGGERO 33 210

i.tech LEGGERO 38 220

I prodotti ad alto 
contenuto 
tecnologico in 
grado di garantire 
altissime 
prestazioni in 
termini di resistenza 
e di sicurezza
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Listino Prezzi

*Prezzi validi in classe di esposizione XC, XD, XS, XA. Incremento per classe di esposizione XF + 12 €/mc

Performance Descrizione Nome Prodotto Rck €/mc*

i.speed STRUCTURA 
Calcestruzzi strutturali 
a presa rapida.
D Max aggregati 31,5 mm 
Consistenza S4

i.speed STRUCTURA 30 135

i.speed STRUCTURA 35 140

i.speed STRUCTURA 37 143

i.speed STRUCTURA 40 146

Performance Descrizione Nome Prodotto λ (W/mk) €/mc

i.clime PAVI SCREED  S
Calcestruzzi non strutturali 
per isolamento termico 
adatti per la realizzazione 
di strati di alleggerimento,   
sottofondi e riempimenti 
isolanti

i.clime PAVI SCREED S 0,31 0,31 155

i.clime PAVI SCREED S 0,21 0,21 160

i.clime PAVI SCREED S 0,13 0,13 165

Performance Descrizione Nome Prodotto Rck Classe di esposizione €/mc

i.design STRUCTURA 
Calcestruzzi strutturali per 
la realizzazione di soluzioni 
architettoniche colorate.
D Max aggregati 31,5 mm 
Slump S5

i.design STRUCTURA 30 XC1-XC2 185

i.design STRUCTURA 35 XC1-XC2 190

i.design STRUCTURA 37 XC3-XC4 195

i.design STRUCTURA 40 XC4 198

Descrizione Nome Prodotto Rck Classe di esposizione €/mc

i.design MOSAICO 
Calcestruzzi a prestazioni 
garantite, conformi alla 
norma UNI EN 206:2016, 
per pavimentazioni 
architettoniche di pregio o 
colorate a finitura specifica 
(i.e. stampata e disattivata).
Dmax aggregati 16 mm 
Slump S3

i.design MOSAICO L 30 XC1-XC2 a richiesta

i.design MOSAICO S 30 XC1-XC2 a richiesta

L’offerta di 
prodotti per 
l’isolamento 
termico che 
favoriscono 
il risparmio 
energetico

L’offerta di prodotti 
per applicazioni 
ad alto contenuto 
estetico, 
specificatamente 
pensati per architetti 
e designer

I prodotti a presa 
rapida creati 
per velocizzare  
i tempi di utilizzo

λ = conducibilità termica
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Listino Prezzi

Descrizione Nome Prodotto Rck €/mc

i.idro STRUCTURA WP
Calcestruzzi strutturali a 
prestazione garantita per 
la realizzazione di strutture 
a ridotto assorbimento 
d’acqua e impermeabili.
D Max 31,5 mm 
Slump S4

i.idro STRUCTURA WP*

30 137

35 142

37 145

i.idro STRUCTURA WP10** 40 168

Descrizione Nome Prodotto Rc 28 gg (Mpa) €/mc

i.idro DRAIN 
Calcestruzzo per 
pavimentazioni drenanti

i.idro DRAIN ≥15 165

i.idro DRAIN color* ≥15 240

Performance Descrizione Nome Prodotto Rck Classe di esposizione €/mc

i.idro IDROCAL 
Calcestruzzi strutturali 
prestazionali per la 
realizzazione di strutture 
totalmente immerse 
in acqua.
D Max aggregati 31,5 mm  
Sdr 230 mm ± 30 mm

i.idro IDROCAL 30 XC2 280

i.idro IDROCAL 37

XC4-XS1-XD2

290

i.idro IDROCAL 40 300

i.idro IDROCAL 45 XC4-XS3-XD3 a richiesta

Descrizione Nome Prodotto Rck Classe di esposizione €/mc

i.idro MARINE CONCRETE 
Calcestruzzo a prestazione, 
specifico per 
la realizzazione di elementi 
strutturali in ambiente 
marino o lagunare esposti 
a condizioni di elevata 
salinità.
D Max aggregati 31,5 mm  
Sdr 230 mm ± 30 mm

i.idro MARINE CONCRETE 40 ST XS1 170

i.idro MARINE CONCRETE 45 HR XS2-XS3 175

i.idro MARINE CONCRETE ≥ 50 HPC Xs3 a richiesta

*Prezzi validi in classe di esposizione XC. Incremento per classe di esposizione XF + 12 €/mc
** Prezzi validi in classe di esposizione XC, XD, XS, XA. Incremento per classe di esposizione XF + 12 €/mc 

Calcestruzzi caratterizzati da un valore di permeabilità (profilo medio) a 28 giorni inferiore a 10 mm  
(con penetrazione di acqua sotto pressione di 5 atm, secondo UNI12390-8)

* Previa analisi tecnica

I prodotti che 
sviluppano una 
performance 
specifica in 
relazione con 
l’acqua (prodotti 
drenanti e per 
utilizzi in acqua)
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Listino Prezzi

Performance Descrizione Nome Prodotto Massa Volumica 
min (Kg/m3)

Classe di resistenza 
a compressione 
(N/mm2)

€/mc

i.flow PAVI SCREED M 
Massetto ad elevato 
spandimento e a basso ritiro 
per soluzioni termoacustiche

i.flow PAVI SCREED M 2150-2200 C25 200

Descrizione Nome Prodotto Note Rck €/mc

i.flow PALI 
Calcestruzzo 
autocompattante  
particolarmente indicato 
per la realizzazione 
di pali di fondazione 
ad elica continua 

i.flow PALI Prezzi validi in classe di esposizione XC2

30 145

35 150

i.flow PALI Prezzi validi in classe di esposizione XC3 37 153

i.flow HORIZONTAL 
Calcestruzzo 
autocompattante 
particolarmente indicato 
per la realizzazione di 
strutture a sviluppo 
orizzontale con armatura 
di tipo tradizionale

i.flow HORIZONTAL Prezzi validi in classe di esposizione XC2 35 153

i.flow HORIZONTAL Prezzi validi in classe di esposizione XC3-XC4 37 156

i.flow HORIZONTAL Prezzi validi in classe di esposizione XC4 40 159

i.flow HORIZONTAL Prezzi validi in classe di esposizione XC4 45 165

i.flow VERTICAL 
Calcestruzzo 
autocompattante indicato 
per la realizzazione di 
strutture verticali dalla 
geometria complessa 
e fortemente armate

i.flow VERTICAL Prezzi validi in classe di esposizione XC2 35 155

i.flow VERTICAL Prezzi validi in classe di esposizione XC3-XC4 37 158

i.flow VERTICAL Prezzi validi in classe di esposizione XC4 40 161

i.flow VERTICAL Prezzi validi in classe di esposizione XC4 45 167

I prodotti 
auto-compattanti 
o auto-livellanti 
utili per 
minimizzare 
lo sforzo di chi 
li utilizza

13
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Performance Descrizione Nome Prodotto Note Rck €/mc

i.flow VISTA 
Calcestruzzo 
autocompattante indicato 
per la realizzazione di 
strutture “faccia a vista”

i.flow VISTA Prezzi validi in classe di esposizione XC2 36 180

i.flow VISTA Prezzi validi in classe di esposizione XC3-XC4 37 183

i.flow VISTA Prezzi validi in classe di esposizione XC4 40 186

i.flow VISTA Prezzi validi in classe di esposizione XC4 45 192

Incremento per classi di esposizione (€/mc)

Rck XS XA XD XF

30 - - - +12

35 - - - +12

37 - - - +12

40 - - - +12

45 +6 +6 +6 +18

I prodotti 
auto-compattanti 
o auto-livellanti 
utili per 
minimizzare 
lo sforzo di chi 
li utilizza



In classe di esposizione XA, in presenza di solfati si deve impiegare cemento resistente ai solfati. Quotazioni su richiesta.
I calcestruzzi richiesti in consistenza S3 sono forniti alle stesse quotazioni fissate per i calcestruzzi in S4.
Prezzi per merce resa f.co destino I.V.A. esclusa.

Prestazioni e servizi complementari al cliente

Scarico con pompa Trasporto

Quota fissa braccio ≤ 35 m Euro 220,00 Per m3 pompato Euro/m3 10,00 Tempo di scarico min/m3 5

Quota fissa braccio 36÷42 m Euro 300,00 Per m3 pompato Euro/m3 12,00 Maggiorazione per sosta prolungata Euro/h 80,00

Spostamento Euro 120,00 Noleggio tubazione Euro/ml 15,00 Carico minimo m3 8

Beton Pompa Euro 220,00 Per m3 pompato Euro/m3 10,00 Maggiorazione per mancato carico Euro/m3 15,00

Tempo di servizio per tutte le pompe Euro/h 150,00 Gestione resi calcestruzzo Euro/m3 30,00

Prelievi e stagionatura previsti in conformità alle norme vigenti (UNI EN 12350-1 UNI EN 12390-1 UNI EN 12390-2) Euro/prelievo 150,00

Per consegne nella stessa giornata senza preavviso Euro/viaggio 50,00

Servizi a richiesta

Il presente listino prezzi è in vigore da Luglio 2017. 

Incrementi di prezzo per richieste specifiche (Modifiche ai mix standard)

Aggregati Consistenza

D max ≤ 20 mm Euro/m3 5,00 da S4 a S5 Euro/m3 4,00

La consistenza intesa come lavorabilità del calcestruzzo è garantita 
per un tempo massimo di 60 minuti.

T 90 min Euro/m3 4,00

T 120 min Euro/m3 6,00

15

Tutte le informazioni sui prodotti e le perfomance sono disponibili sui siti www.calcestruzzi.it e .net www.i-nova.net.



Performance
drenante

www.calcestruzzi.it
www.i-nova.net

Calcestruzzi@Calcestruzzi

i.idro DRAIN. L’innovativa 
formulazione di calcestruzzo per 
pavimentazioni continue ad altissima 
capacità drenante, particolarmente 
indicata per la realizzazione di piste 
ciclabili e aree green

25%
La percentuale 
dei vuoti 
che garantisce alti valori 
di drenaggio.

EXPO 2015: Biodiversity Park EXPO 2015: Padiglione Santa Sede Greenway Parco giochi

200
Litri/m2/minuto
capacità drenante 
minima.

-30°C
La riduzione del calore 
rispetto ad una 
pavimentazione 
in asfalto.

Applicazioni
 Marciapiedi
 Aree green 

 Piste ciclabili
 Aree pedonali

 Parcheggi
 Aree di sosta



www.calcestruzzi.it
www.i-nova.net

Calcestruzzi@Calcestruzzi

Performance
estetica

Creatività grazie alla possibilità 
di realizzare strutture dalle forme 
e dalle finiture complesse.

Durabilità grazie all’impiego di miscele 
che permettono di mantenere inalterate 
le caratteristiche del manufatto.

Resa estetica grazie alla possibilità di 
ridurre i giunti di contrazione valorizzando 
la struttura “faccia a vista”.

+

+

+

i.flow VISTA è la gamma di 
calcestruzzi fluidi auto-compattanti 
e auto-livellanti adatti alle esigenze 
di un’architettura moderna che 
cerca anche nelle forme, una sua 
libertà espressiva.

Applicazioni
 Strutture architettoniche complesse.
 Strutture faccia a vista. 
 Muri di facciata.
 Strutture verticali.

 Progetti innovativi.
 Manufatti con superfici di pregio. 
 Opere a elevata durabilità e resistenza.
 Strutture curvilinee.



www.i-nova.net

Calcestruzzi

Lu
g

lio
 2
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Calcestruzzi
i.lab (Kilometro Rosso)

Via Stezzano, 87 - 24126 Bergamo
Tel +39 035.41.67.111
www.calcestruzzi.it
www.i-nova.net

Italcementi
Italcementi, la storia e il futuro del cemento in Italia
Da oltre 150 anni, Italcementi è leader in Italia nel settore dei materiali per le costruzioni. La presenza diffusa e radicata sul territorio e la capa-
cità di offrire prodotti innovativi e di qualità sono alla base di soluzioni e applicazioni integrate in grado di soddisfare i bisogni del mercato del 
cemento e del calcestruzzo.
La struttura industriale italiana per la produzione del cemento è formata oggi da sei cementerie a ciclo completo, un impianto per i prodotti 
speciali e otto centri di macinazione. Tre delle cementerie (Calusco d’Adda, Rezzato e Matera) sono state recentemente ammodernate e sono 
considerate tra le più avanzate dal punto di vista delle performance produttive e ambientali. La rete industriale vanta anche una presenza rile-
vante nel settore del calcestruzzo, con 124 impianti per la produzione del calcestruzzo e 17 cave per gli aggregati. Complessivamente, i lavoratori 
in Italia sono oltre duemila.
 
Innovativi per tradizione
La vocazione per l’innovazione appartiene da sempre a Italcementi: fin dalla sua fondazione, l’azienda contribuisce alla realizzazione di impor-
tanti infrastrutture come l’Autostrada del Sole, Palazzo Pirelli, costruito nel 1956 a Milano su progetto di Giò Ponti e Pierluigi Nervi, e la sala 
delle udienze papali a Roma, conosciuta come Sala Nervi. In anni recenti, Italcementi è stata protagonista all’Expo 2010 di Shanghai, sviluppando 
i.light, il cemento trasparente (considerato tra le migliore invenzioni del 2010) per la realizzazione del Padiglione Italiano. Nell’edizione succes-
siva dell’Esposizione Universale, quella del 2015 a Milano, un innovativo materiale – i.active BIODYNAMIC – è stato utilizzato per vincere la sfida 
rappresentata dalle forme complesse che hanno dato vita a Palazzo Italia, icona di Expo.
 
i.lab, il futuro ha casa qui
i.lab è sicuramente tra i più innovativi edifici realizzati recentemente nel nostro Paese: situato nell’area del Parco Scientifico e Tecnologico Kilo-
metro Rosso a Bergamo, la struttura ospita il centro Innovazione di Prodotto del Gruppo HeidelbergCement, così come la nuova sede italiana 
di Italcementi. i.lab rappresenta concretamente l’impegno della Società nello sviluppo di tecnologie e materiali per il costruire sostenibile. 
Progettato dall’architetto Richard Meier secondo gli standard LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), l’edificio ha ottenuto la 
certificazione Platinum, il più alto livello di valutazione in materia energetica e ambientale per gli edifici grazie anche ai materiali innovativi 
utilizzati. La leadership tecnologica di Italcementi è riconosciuta anche nel mondo accademico: molti gli accordi e le collaborazioni con le facoltà 
di ingegneria e architettura di diverse università italiane, tra cui il Politecnico di Milano.
 
i.nova: al centro, il cliente
Investire in nuovi prodotti, materiali e servizi per rispondere al meglio alle esigenze della building community è il punto di forza dell’azienda, 
così come la cura nella soddisfazione al cliente. È per questo che Italcementi si impegna in un dialogo costante con il mercato, anche grazie a 
nuovi strumenti di marketing capaci di favorire una relazione ancora più stretta ed efficace. i.nova ha proprio questo obbiettivo: presentare in 
modo semplice e integrato un’offerta di prodotti e soluzioni per tutte le esigenze costruttive.
  
Sostenibilità, un impegno strategico
Italcementi, quale membro del WBCSD - World Business Council for Sustainable Development - è tra i sottoscrittori dell’Agenda for Action della 
Cement Sustainability Initiative, il primo impegno formale che vincola alcune tra le maggiori imprese cementiere al mondo ed è inoltre membro 
del Green Business Council Italy, che ha lo scopo di favorire e accelerare la diffusione di una cultura dell’edilizia sostenibile, guidando anche la 
trasformazione del mercato.
La tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori è un obiettivo fondamentale per Italcementi. Il programma di Sicurezza è da sempre parte 
integrante delle attività, un impegno che ha portato negli ultimi 15 anni a un significativo miglioramento dei risultati: l’Indice di frequenza degli 
infortuni negli impianti si è, infatti, ridotto dell’ 80% e tutti i siti produttivi hanno ottenuto la certificazione ambientale ISO 14001.
 
Una nuova dimensione internazionale
Dall’unione di HeidelbergCement e Italcementi nasce il primo produttore mondiale di aggregati, il secondo nel cemento e il terzo nel calce-
struzzo, con oltre 63.000 dipendenti in più di 3.000 siti produttivi in 60 paesi in cinque continenti. La capacità totale delle 156 cementerie è pari 
a circa 200 milioni di tonnellate di cemento. HeidelbergCement Group detiene più di 600 siti produttivi di inerti e oltre 1.700 impianti per la 
produzione di calcestruzzo. Ciò lo rende il principale player mondiale nella fornitura verticalmente integrata di materiali da costruzione.


