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VITALI SPA: 
QUALITÀ CERTIFICATA

Tutti i materiali prodotti presso gli impianti di Vitali Spa sono certificati secondo il sistema di gestione 
qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001. Inoltre l’intero ciclo di produzione dei materiali quali 
calcestruzzo, conglomerato bituminoso ed aggregati è sottoposto a alle certificazioni riguardanti il controllo 
di produzione di fabbrica (FPC) nel rispetto delle normative vigenti. 
Il servizio Tecnologico Vitali mette a disposizione personale qualificato in cantiere per ogni tipo di assistenza 
di cui il cliente ha bisogno: prove di piastra per verificare la bontà dei rilevati, confezionamento e successiva 
maturazione dei provini di calcestruzzo, o prelievi dei conglomerati bituminosi per verificare la qualità del 
materiale steso.

Per Vitali Spa il successo è fatto di idee, che si evolvono grazie a intuizioni, esperienza, 
ricerca e tecnologie. Grandi idee per il mondo delle costruzioni e grandi risorse.



CALCESTRUZZI

Calcestruzzi a prestazione garantita

Vitali Spa produce calcestruzzi a prestazione garantita e ad elevata durabilità, conforme alle 
classi di esposizione previste dalla normativa vigente, con la produzione di materiali compositi 
con fibre sintetiche, metalliche ed in carbonio ad elevate qualità dinamiche.
Nel corso degli anni Vitali Spa ha costantemente puntato sulla diversificazione della propria 
gamma di prodotti. Una produzione nata dalla necessità di rispondere in maniera completa 
ed esauriente ai bisogni specifici della propria clientela, affiancandola ogni giorno nella 
ricerca e nell’individuazione delle migliori soluzioni. Con i suoi calcestruzzi speciali, Vitali 
Spa offre la giusta soluzione per ogni problema: calcestruzzi ordinari, strutturali, ad alte 
prestazioni, durabili e ad alta lavorabilità, isolanti e termocoibenti, calcestruzzi 
per ristrutturazioni, gallerie o prefabbricati, pigmentati e a rapida maturazione.

ASFALTI

Conglomerati bituminosi per la migliore qualità in strada

Vitali Spa produce e distribuisce diverse tipologie di conglomerati. Nei laboratori dotati di 
moderne apparecchiature, tecnici qualificati selezionano le materie prime utilizzate, creando un 
prodotto di alta qualità.
Forti della nostra esperienza nella produzione di conglomerati bituminosi abbiamo 
sviluppato l’applicazione dei bitumi modificati in alternativa ai bitumi tradizionali.
Il bitume modificato, esprime caratteristiche tecniche che lo rendono particolarmente adatto 
per le pavimentazioni stradali ad elevate prestazioni, esposte cioè a stress termici o dinamici 
superiori alla norma.

La commercializzazione e la produzione di conglomerati bituminosi riguarda i più svariati ambiti 
e campi di applicazione:

• Ordinari per strade a bassa percorrenza;
• Modificati per piste aeroportuali;
• Drenanti per strade ad alta intensità di traffico;
• Colorati per piste ciclabili e arredi urbani;
• Fonoassorbenti per gli ambiti cittadini più sensibili;
• Tiepidi nel rispetto dell'ambiente che ci circonda.

AGGREGATI

Materiali inerti: prodotti di qualità

Ogni tipologia di inerte differisce per qualità, grandezza, forma, utilizzo. 
Vitali Spa lavora solamente materiali inerti di qualità ed offre ai propri clienti prodotti che 
rispettano le caratteristiche da loro indicate. La divisione Produzione del Gruppo Vitali occupa 
una posizione prestigiosa nella produzione di qualsiasi materiale inerte; per questo motivo 
siamo certi di poter soddisfare le esigenze di ogni cliente. 

La scelta di materiali inerti di qualità è di primaria importanza; fondamentale quindi la curva 
granulometrica dell’inerte, le caratteristiche meccaniche e chimiche. 
Vitali Spa seleziona attentamente le materie prime, esclusivamente di ottima qualità, al fine 
di garantire un risultato impeccabile, in termini di prodotto finale e soddisfazione del cliente.

PRODUZIONE
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LISTINI
CALCESTRUZZI

CALCESTRUZZI NON STRUTTURALI A PRESTAZIONE GARANTITA €/MC (Norme UNI EN 206 e UNI 11104) CLASSE DI CONSISTENZA S3/S2/S1 D/MAX 31,5 mm 
Classe 
esposizione

Descrizione dell’ambiente Esempi di condizioni ambientali A/C C C C C
max 8/10 12/15 16/20 20/25

X0 - Nessun rischio di corrosione dell’armatura

X0

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

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

n.d. 58,00 60,00 63,00 66,00

Pompe braccio fino a 30 mt. da 31 a 40 mt.
Quota fissa per chiamata  € 140,00 190,00
Per ogni mc pompato  €/mc 7,50 9,50
Allacciamento Tubi  €/mt 6,00 6,00
Piazzamento oltre al primo € 65,00 65,00

Sosta e mancato carico
Eccedenza di scarico 
oltre 6 minuti  €/min. 1,8

Carico inf. 6 mc addebito 
per ogni mc mancante  €/mc 18

Fermo pompa causa cantiere  €/min. 1,80

Classi di consistenza
S4 € / mc. 1,50

S5 € / mc. 3,00

Diametro max aggregati
16 mm € / mc. 6,00

Calcestruzzi speciali
Isobeton € / mc. 111,50

Cemento
Cemento 42,5R € / mc. 6,00

Addittivi & fibre
Antigelo € / mc. 6,50
Idrofugo € / mc. 10,00

Silica -fume € / mc. 25,00
Antiritiro € / mc. 16,00

Fibre 
in polipropilene € / mc. 10,00

Fibre in acciaio € / mc. 15,00

Analisi & assistenza tecnica
Prelievo 

Calcestruzzo € 300

CALCESTRUZZI STRUTTURALI A DURABILITA’ GARANTITA €/MC (Norme UNI EN 206 e UNI 11104) CLASSE DI CONSISTENZA S3/S2/S1 D/MAX 31,5 mm 
Classe 
esposizione

Descrizione dell’ambiente Esempi di condizioni ambientali A/C C C C C C
max 25/30 28/35 30/37 32/40 35/45

XC - Corrosione delle armature indotta da carbonatazione
XC1 Asciutto o permanentemente bagnato Interni di edifici con umidità relativa bassa 0,60 69,00 73,00 74,00 75,00 79,00

XC2 Bagnato, raramente asciutto Parti di strutture di contenimento liquidi, fondazioni 0,60 69,50 73,50 74,50 75,50 79,50

XC3 Umidità moderata Cls in esterni con superfici esterne riparate dalla 
pioggia o in interni con umidità da moderata ad alta. 0,55 74,00 75,00 76,00 80,00

XC4 Ciclicamente asciutto e bagnato Cls in esterni con superfici soggette a alternanze di 
asciutto ed umido - Cls a vista in ambienti urbani. 0,50 76,50 80,50

XD - Corrosione delle armature indotta dai cloruri provenienti da altre fonti
XD1 Umidità moderata Elementi strutturali sulle coste o in prossimità. 0,55 75,00 76,00 77,50 81,50
XD2 Bagnato, raramente asciutto Strutture marine completamente immerse in acqua. 0,50 77,50 78,50 82,50

XD3 Ciclicamente asciutto e bagnato
Cls di elementi strutturali direttamente soggetti agli 
agenti disgelanti, parti di ponti, pavimentazioni e 
parcheggi per auto.

0,45 84,00

XF - Attacco da cicli di gelo/disgelo

XF1 Moderata saturazione d'acqua, in assenza di 
agente disgelante

Superfici verticali di Cls esposte alla pioggia ed al 
gelo - Superfici non verticali e non soggette alla 
completa saturazione ma esposte al gelo, alla pioggia 
o all'acqua.

0,50 83,50 89,00

XF2 Moderata saturazione d'acqua, in presenza di 
agente disgelante

Elementi come parti di ponti che sono esposti 
direttamente o indirettamente agli agenti disgelanti. 0,50 80,00 83,00 85,00 87,00 92,50

XF3 Elevata saturazione d'acqua, in assenza di 
agente disgelante

Superfici orizzontali dove l'acqua può accumolarsi e 
che possono essere soggetti ai fenomeni di gelo. 0,50 81,00 84,00 86,00 88,00 94,00

XF4 Elevata saturazione d'acqua con presenza di 
agente antigelo oppure acqua di mare

Superfici quali strade o pavimentazioni esposte al gelo 
ed ai sali disgelanti in modo diretto o indiretto. 0,45 86,50 88,50 90,50 96,50

XA - Ambiente aggressivo per attacco chimico

XA1 Ambiente chimicamente debolmente aggressivo Contenitori di fanghi e vasche di decantazione. 
Contenitori e vasche per acque reflue. 0,55 77,50 81,00 84,50 86,50

XA2 Ambiente chimicamente moderatamente 
aggressivo Elementi strutturali o pareti a contatto di terreni aggressivi 0,50 85,50 87,50

XA3 Ambiente chimicamente fortemente aggressivo
Elementi strutturali o pareti a contatto di acque 
industriali fortemente aggregati - Contenitori di foraggi, 
mangimi e liquami, torri di raffreddamento di fumi.

0,45 90,00

XS - Corrosione delle armature indotta da cloruri provenienti da acqua di mare

XS1 Esposto alla salsedine marina ma non 
direttamente in contatto con l'acqua di mare Cls con elementi strutturali sulle coste o in prossimità. 0,50 79,50 85,00

XS2 Permanente sommerso Cls di strutture marine completamente immerse in acqua. 0,45 87,00

XS3 Zone esposte agli spruzzi oppure alla marea Cls con elementi strutturali esposti alla battigia o alle 
zone soggette agli spruzzi e onde del mare. 0,45 88,50

Servizi



CONGLOMERATI BITUMINOSI

  CERTIFICATO N. 1381-LPR-086 DEL 26/02/2016 (www.vitalispa.it/certificazioni-per-edilizia)

Descrizione Unità di misura Prezzo Listino €/TON

Conglomerato base

Tout Venan Bituminato 0-25 TON 50,00

Tout Venan Bituminato 0-25 Fine TON 53,00

Tout Venant Bitumato 0-25 Grosso TON 48,00

Conglomerato di collegamento

Binder 0-10 TON 60,50 

Binder 0-10 Fine TON 65,50 

Binder 0-14 TON 58,50 

Binder 0-25 TON 56,50 

Conglomerato usura

Bitulite 0-6 TON 75,00 

Bitulite 0-6 Colorato Rosso (*) TON 300,00 

Tappeto 0-10 TON 68,00 

Tappeto 0-10 Fine TON 69,00 

Tappeto 0-14 TON 66,00 

Tappeto Splittmastix 0-10 TON 89,00 

Conglomerato drenante

Drenante TON 88,00 

Altri materiali 

Pietrisco Bituminoso Invernale Sfuso TON 91,50 

Pietrisco Bituminoso Invernale Sfuso (Sacco Kg 25) CAD 8,20 

Emulsione Bituminosa Sfusa KG 0,77 

Emulsione Bituminosa Sfusa (Fusto Kg 200) KG 0,88 

Servizi
Analisi Conglomerato Bituminoso CAD 300,00 

LISTINI

N.B.: i prezzi esposti si intendono IVA ESCLUSA
I PRODOTTI IDENTIFICATI CON (*) DEVONO ESSERE PRENOTATI CON 5 (CINQUE) GIORNI DI PREAVVISO. LA QUANTITÀ MINIMA RICHIESTA È DI 50 Q.LI. 
PER CONGLOMERATI BITUMINOSI MODIFICATI E QUELLI IDENTIFICATI NEL PRESENTE LISTINO COME "COLORATO ROSSO" IL PREZZO VA CONFERMATO PRIMA 
DELL'ORDINE.

DISPONIBILI ANCHE SU RICHIESTA CONGLOMERATI BITUMINOSI CON BITUME MODIFICATO.  



INERTI

 CERTIFICATO N. 1381-CPR-050 DEL 23/03/2015 (www.vitalispa.it/certificazioni-per-edilizia)

Descrizione
Prodotti Marcati CE 

UNI EN 12620 - 13043 - 
13242 - 13383

Unità di misura Prezzo Listino €/TON

Sabbia

Sabbia 0-4 TON  15,95 

Sabbia Frantumata 0-3 TON 15,95 

Sabbia 0-15 TON 13,75 

Sabbia 0-25 TON 13,75 

Ghiaia

Ghiaietto 4-15 TON 13,75 

Ghiaia 15-25 TON 13,75 

Ghiaia Frantumata 20-70 TON 14,85 

Pietrisco

Pietrisco 3-6 TON 17,60 

Pietrisco 6-10 TON 17,05 

Pietrisco 10-14 TON 17,05 

Pietrisco 14-25 TON 16,50 

Stabilizzato

Stabilizzato 0-50 TON  11,80

Mistone

Mistone 0-200 TON  7,15 

Massi ciclopici

Massi da Scogliera TON 23,10 

Terra

Terra di Coltura TON 7,15 

Macerie

Macerie Frantumate TON 4,95 

Macerie Vagliate 30-70 TON 11,00 

Conferimento

Terre e Rocce da scavo * TON 6,00 

Rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione - Cer 170904 TON 5,00 

Congolomerato Bituminoso da recupero stradale- Sottoprodotto TON 4,00 

Servizi
Analisi Chimico Fisica per ritiro terra da scavo (DPR 13/6/17 nr. 120) CAD  € 300,00 

Analsi test di cessione per ritiro sottoprodotto CAD  € 250,00 

Analisi tal quale e test di cessione per ritiro rifiuti da demolizione CAD  € 350,00 

Noleggio a caldo
Autocarro 4 Assi ORA  € 60,00 

Autoarticolato ORA  € 70,50 

Bilico Stradale ORA  € 83,00 

LISTINI

* Sottoprodotto (DPR 13/06/2017 n° 120)



www.vitalispa.it
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produzione
asfalti|calcestruzzi|inerti

INFORMAZIONI:

Vitali Spa

Sede legale e amministrativa:
via Lombardia, 2/a, 20068 - Peschiera Borromeo (MI) 
Informazioni: info@vitalispa.it
P.IVA 01948410160
Capitale Sociale € 50.000.000,00

Impianto conglomerati bituminosi e deposito inerti:
via Camozzi - 24036 Ponte San Pietro (BG) - Tel. +39 800-617421

Polo estrattivo:
Cava Caponago, A4 Milano - Venezia - Tel. +39 02-95749225

Impianto Calcestruzzi: 
via Mayer - 24034 Cisano Bergamasco (BG)  - Tel. +39 800-800957

Polo estrattivo: 
Via Adda - 24030 Medolago (BG) - Tel. +39 800-800957

Impianto conglomerati bituminosi e deposito inerti: 
via Tunisia, 20 - 07026 Olbia (SS) 
Tel. +39 0789-1891081 - olbia@vitalispa.it

SERVIZI AD ALTO VALORE AGGIUNTO
Vitali Spa ritiene fondamentale affiancare alle attività di produzione una serie di servizi in grado di soddisfare al meglio le aspettative del cliente. In particolare 
Il gruppo Vitali Spa può effettuare interventi di demolizione e decommissioning industriale; è in grado di fornire una risposta qualificata alle esigenze di 
progettazione ed esecuzione di opere di bonifica ambientale; esegue lavori di scavo e sbancamento; si occupa di lavori di asfaltatura con metodologia a 
caldo, tiepido e a freddo; asfalti colorati e pigmentati; effettua rigenerazioni e stabilizzazione di terreni, grazie alla dotazione di specifici macchinari; dispone 
di un ampio parco mezzi di proprietà a servizio dei propri clienti; noleggia autocarri 3 e 4 assi, autoarticolati e mezzi d’opera con pianale, macchine operatrici, 
pale caricatrici, escavatori, frese, vibrofinitrici e rulli (nolo a caldo).

Inoltre, presso i propri insediamenti produttivi ed attraverso specifici impianti di trattamento, Vitali Spa offre servizio per il corretto recupero dei materiali 
derivanti dalla demolizione e di specifiche piazzole per il conferimento in discarica dei rifiuti edili.

SERVIZI


