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      Calcestruzzo a prestazione garantita  - (franco centrale) secondo SN EN 206: 2013 + All. A1 2016 

         

   Classi di esposizione                        Granulometria   

    CHF/m³  CHF/m³   

  C3-CI 0.10        0-32     0-16     
  CPN '0' C  8/10        X0 191. -   194.-     
  CPN '0' C  12/15        X0 193. -   196. -     
  CPN '0' C 16/20        X0 204.-   206.-     
  CPN 'A' C 20/25       XC2 209.-   214. -     

* CPN 'A' RC-C C 20/25       XC2 208.-   213. -     
  CPN 'B' C 25/30       XC3 213. -   218. -     

* CPN 'B' RC-C C 25/30       XC3 214. -   218. -     
  CPN 'C' C 30/37       XC4, XF1 233. -   238.-     

* CPN 'C' RC-C C 30/37       XC4, XF1 234. -   238.-     
  CPN 'D' C 25/30       XC4, XF2, XD1     (T1) 233. -   238.-     
  CPN 'E' C 25/30       XC4, XF4, XD1    (T2) 233. -   238.-     
  CPN 'F' C 30/37       XC4, XF2, XD3    (T3) 238. -   243. -     
  CPN 'G' C 30/37       XC4, XF4, XD3   (T4) 238. -   243. -     
  CPN 'G' C 35/45       XC4, XF4, XD3    246. -   251. -     

* CI 0.20               
         

      Calcestruzzi speciali  - franco centrale secondo SN EN 206: 2013 + All. A1 2016 

   Classi di esposizione                        Granulometria   

    CHF/m³  CHF/m³  CHF/m³ 
  CI 0.10        0-32     0-16   0-8 

  Autocompattante (SCC)       C 30/37 −   298. -     
  VASCA BIANCA         C 25/30 233. -   236. -     
  VASCA BIANCA         C 30/37 238. -   241. -     
  CPNG1 ME 30'000 N/mm²       C 30/37, XC4, XF2, XD1, XD2 265. -   271. -     
  CPN 'I' (PALI) UW BETON       C 25/30, XC4, XF1(CH), S5, F5 241. -   241. -     
  SPRITZBETON SC2         C 25/30, XD1, XA1(CH), S4, F4         235. - 
                  

       Calcestruzzo a composizione - "a dosaggio" - franco centrale        Cemento: CEM II / A - LL 42.5 R 
 NB: questo calcestruzzo non è più contemplato nelle norme SIA vigenti, pertanto, con l'ordinazione,                                       

il cliente si assume qualsiasi responsabilità circa il suo impiego. 
 

  

         

  Cemento Kg-m³       100            150            200            250            300            350           400            450  
  CHF/m³        160. -          168.-           176.-           184.-           191.-          198.-          205.-          212.- 
                  

       Con aggregati riciclati 0/32 
  Cemento Kg-m³       100            150            200            250            300             
  CHF/m³          117.-           127.-          137.-           149.-           160.-            

         

 Supplemento per granulometria  0/4  CHF/m³  6.-      

       Aggregati - franco nostra centrale caricato su vostro automezzo 
  Granulometria         0/4  CHF/m³ 64.- Netto     
  Granulometria         0/ 8 CHF/m³ 62.- Netto     
  Granulometria         8/16           16/32 CHF/m³ 57.- Netto     
  Premiscelati         0/16           0/32 CHF/m³ 64.- Netto     
  Riciclati                           0/32 CHF/m³ 42.- Netto     
                  

      Trasporto 

         

 Trasporto con autobetoniere (Mendrisiotto e Basso Luganese) CHF/m³ 30.-   
  (tempo massimo di scarico compreso nel prezzo unitario: 30 minuti)         
  Fatturazione minima (forniture inferiori a 6mc)   CHF/Vg. 160.-     
  Attesa in cantiere       CHF/ora 100.-     
  Prestazione a regia     CHF/ora 160.-     
  Trasporto con autocarro ribaltabile 2A (carico utile 100ql)   CHF/Vg. 150.-     

         

Granulometria da 0/8 a 0/32 

   Nuovo adeguamento 15 maggio 2022 



(Mendrisiotto e Basso Luganese) 

I nostri calcestruzzi e aggregati sono prodotti secondo le 
    norme SN EN e sono certificati dall’organo di controllo 
               ASMP (Associazione Svizzera di sorveglianza dei 
                                               Materiali di costruzioni Pietrami) 
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Pompaggio - al m³ per giorno e per cantiere 

 Rendimento minimo 15.-m³/ora      

         

 Pompa con braccio    26/42 ml       

                  
  Quota fissa per installazione e trasferta              a corpo CHF 250.-                                    
  Pompaggio     CHF/m³   22.-       
  Attesa in cantiere     CHF/ora 120.-       
  Prestazione pompa (regia)   CHF/ora 250.-       
  Tubazione di prolunga oltre il braccio pompa CHF/m      5.-       

                  

 Per getti particolari vogliate richiedere l'offerta specifica ed eventuale sopralluogo    

         

Additivi - prezzi in CHF/Kg 
  Prodotto   al kg       
  Super-fluidificante      4.-           
  Ritardante      7.-           
  Antigelo      5.-           
  Antiritiro (SRA)   5.50           
  Viscosizzante      7.-           
  Accelerante per pavimenti    6.-           
         

Info 
  Ufficio/Centrale di produzione Orario apertura centrale    

  Ordinazioni - Richiesta prezzi        

  Via Pizzuolo 69   Invernale      08.00 - 11.45  /  13.00 - 16.15   

  CH 6862 Rancate   Estiva      07.00 - 11.45  /  13.00 - 16.15   
  Tel.  +41 091 646 28 40  Venerdì      chiusura ore 16.00    
  E-mail   centrale@cedica.ch  
        

         

Contabilità 

 cp 17 - Via Cercera 15         

 CH 6832 Rancate        

 Tel.  +41 091 640 00 32  
 Internet http://www.cedica.ch       

         

NB 
 Il luogo di adempimento ed il foro giudiziario sono, anche in caso di fornitura franco cantiere, la sede legale del centro  

 di produzione. Sono competenti a giudicare eventuali controversie esclusivamente i tribunali ordinari.  
 Forniture a privati, nuovi clienti e nuovi clienti esteri unicamente con pagamento in contanti o bonifico bancario. 
 Tutti i prezzi sono da intendere IVA 7.7% esclusa, pagamento 30 giorni data ricezione fattura netto.   

 Restano in vigore le condizioni generali di fornitura dell'Associazione Svizzera dell'Industria degli inerti e del  
 calcestruzzo, edizione  settembre 2005.      

 Per quanto non contemplato nel presente listino prezzi quali, calcestruzzi leggeri, colori o altro vogliate richiedere  

 un'offerta specifica in centrale.       

 Forniture in centrale: la Cedica SA non è responsabile per il mancato rispetto delle norme di sicurezza stradale 

 dovuto ai carichi eccessivi decisi dal cliente.      

         

         

 Listino valido dal  15.05.2022       



Condizioni generali di vendita 

Tutti gli ordini di forniture di calcestruzzo vengono 
eseguiti in base alle seguenti condizioni generali. 
Con il conferimento dell’ordine il cliente riconosce la 
validità delle stesse. Eventuali deroghe sono valide solo 
se confermate per iscritto dal fornitore. 
Per quanto riguarda le caratteristiche del calcestruzzo 
fresco, come pure la qualità del calcestruzzo indurito e 
gli esami dei materiali, valgono le relative norme sul 
calcestruzzo. 
Forniture del calcestruzzo avvengono secondo la norma 
SIA 262. 
Per i controlli sul calcestruzzo fresco e indurito vale la 
norma SIA 262/1. 
 
 
1. Listino prezzi e offerte 
 
I prezzi base dei listini ufficiali valgono, con riserva di 
accordi particolari, esclusivamente per gli imprenditori 
edili. I prezzi e le condizioni fissati nei listini sono validi 
fino alla loro revoca o alla notificazione di nuovi listini 
prezzi che hanno validità generale. 
I nuovi listini prezzi diventano vincolanti solo con l’accet-
tazione da parte del fornitore di un ordine conferito in 
base agli stessi. 
La validità di offerte speciali è limitata con riserva          di 
accordi particolari, ad un periodo di 6 mesi. 
 
Tutti i prezzi s’intendono franco impianto di produzione, 
IVA esclusa. 
I prezzi al m³ s’intendono per 1 m³ di calcestruzzo vibrato 
in opera. 
 
Detti prezzi s’intendono per forniture durante l’orario 
d’apertura in vigore al centro di produzione. 
Le forniture al di fuori di questo orario vengono effettua-
te solo previo accordo e dietro corrispondenti sovrap-
prezzi. Se viene convenuta la fornitura franco cantiere, il 
prezzo di trasporto fissato vale per il percorso transitabi-
le più corto e per l’immediata presa in consegna del 
calcestruzzo da parte del committente. I tempi di attesa 
supplementari per il veicolo ed il personale possono 
venir fatturati separatamente. 
 
Un sovrapprezzo invernale può essere fatturato nel 
periodo dal 1° dicembre a fine febbraio. Per le regioni 
con condizioni climatiche estreme, come per es. le 
regioni di montagna, il listino prezzi può prevedere un 
periodo invernale diverso. 
 
 
2. Ordinazione e accettazione 
 
Le ordinazioni devono venir conferite il giorno preceden-
te la consegna, al più tardi entro le ore 16:00, e con 48 
ore di anticipo per forniture di calcestruzzo pompato. Le 
forniture preannunciate hanno la precedenza nelle 
consegne. 
 
L’ordinazione deve contenere indicazioni precise e 
specifiche riguardanti la qualità e le caratteristiche del 
calcestruzzo (secondo la norma SIA 262), la quantità, 
modo del getto e consistenza, l’inizio della fornitura, il 
programma di fornitura, come pure il tipo di mezzo di 
trasporto previsto. Gli ordini e le richieste di consegna 
vengono accettati di volta in volta in funzione delle 
possibilità di fornitura. 
 
Per ordinazione di calcestruzzo secondo la norma 262 
con requisiti particolari sono da specificare i requisiti 
secondo la SN EN 206-1 o secondo le classi d’esposizione 
del catalogo di posizione delle norme.  
 
Se il committente chiede calcestruzzo a composizione 
secondo la norma SIA 262, necessitano definizioni chiare 
per l’esecuzione, tra progettista, committente e l’im-
pianto di betonaggio. Nel caso di forniture di calcestruz-
zo a composizione, la centrale di betonaggio garantisce 
esclusivamente la composizione corretta della miscela 
del calcestruzzo e ciò in misura delle tolleranze previste 
dalla norma SN EN 206. 
 
 

Occorre prevedere precise istruzioni per chi ha la com-
petenza di apportare eventuali modifiche. 
Se per il calcestruzzo con caratteristiche particolari sono 
necessarie prove preliminari, i costi delle stesse, previo 
relativo accordo, sono a carico del committente. 
 
 
3. Additivi 
 
L’impiego di additivi sia per quanto attiene al prodotto, 
sia per quanto concerne il dosaggio, è di competenza 
del centro di produzione. Se il committente richiede 
l’impiego di determinati prodotti e/o dosaggi, viene 
garantito solo il rispetto del dosaggio richiesto. In questo 
caso il fornitore declina qualsiasi responsabilità riguardo 
alla prevista efficacia di tali additivi nonché al rischio di 
effetti sfavorevoli sul comportamento del calcestruzzo. Il 
fornitore ha il diritto di conteggiare un supplemento di 
prezzo per maggiori costi. 
 
All’ordinazione di calcestruzzo a prestazione garantita 
secondo la norma SIA 262 cade automaticamente ogni 
garanzia se il committente prescrive l’uso di determina-
to additivo. 
 
 
4. Fornitura 
 
Le ore di consegna previste, in considerazione di un’e-
ventuale concentrazione delle forniture, s’intendono 
sempre con la tolleranza di mezz’ora. 
Se per ragioni imprevedibili, quale interruzione di cor-
rente, mancanza d’acqua, guasto agli impianti, mancan-
za consegna da parte di fornitori, o per cause di forza 
maggiore diventa inevitabile un maggior ritardo nella 
consegna, ciò avviene immediatamente notificato al 
committente con eventuali offerte alternative di fornitu-
ra da parte di altri centri di produzione. 
Tuttavia, il fornitore non può assumere responsabilità 
per eventuali tempi d’attesa ed altri danni diretti ed 
indiretti che ne derivano. Il cliente è tenuto ad annuncia-
re immediatamente al centro di produzione eventuali 
impossibilità di prendere in consegna il prodotto, in caso 
di omissione, il cliente risponde del deterioramento del 
materiale e delle altre conseguenze dei ritardi. 
 
 
5. Garanzia 
 
Il centro di produzione garantisce la fornitura di quantità 
e qualità conformi all’ordine. 
Per la dimostrazione della qualità del calcestruzzo sono 
determinanti gli esami del calcestruzzo fresco secondo 
le norme SIA 262/1 ed i campioni di prova prelevati al 
centro di produzione oppure i campioni di prova prele-
vati in presenza di un rappresentante dello stesso. 
 
L’uniformità del tono del colore del calcestruzzo viene 
garantita solo in base ad un accordo scritto al riguardo. 
 
Nell’ambito di questa garanzia il fornitore s’impegna, a 
condizione che vi sia un reclamo tempestivo ed oggetti-
vamente fondato, a sostituire gratuitamente il calce-
struzzo contestato oppure, se il materiale è inutilizzabile 
in modo limitato, ad accordare una riduzione di prezzo 
adeguata. Viene pure assunta la responsabilità per danni 
ai fabbricati costruiti con il calcestruzzo fornito, sempre 
che tali danni siano imputabili in modo accertabile alla 
qualità difettosa del calcestruzzo fresco ed inoltre il 
cliente abbia dovuto assumersi la responsabilità dei 
danni verificatisi.  
Viene esclusa qualsiasi altra responsabilità per altri danni 
diretti o indiretti. 
 
 
6. Reclamo per merce difettosa 
 
Spetta al committente controllare alla consegna del 
calcestruzzo se: 

1. le indicazioni sul bollettino di consegna corri-
spondono all’ordine 

2.  il prodotto fornito presenta difetti visibili 
 

Per forniture franco cantiere vale la consegna del calce-
struzzo sul cantiere, e per forniture dalla centrale la con-
segna del calcestruzzo sull’autocarro. 
Eventuali contestazioni devono venir mosse, affinché il 
fornitore possa esaminare la validità, se possibile prima 
che il calcestruzzo venga messo in opera. 
I difetti non rilevabili al momento della consegna devono 
venir contestati immediatamente non appena individua-
ti. Se da parte del cliente esistono dubbi in merito alla 
qualità del calcestruzzo fornito e se non è possibile proce-
dere ad un chiarimento immediato, il cliente è tenuto al 
prelievo di un campione ed a notificare al fornitore un 
invito immediato affinché lo stesso abbia la possibilità di 
assistere al prelievo del campione. 
Il risultato di questa prova del materiale viene riconosciu-
to dal centro di produzione solo se il prelievo del campio-
ne è stato effettuato immediatamente dopo l’avvenuta 
consegna e conformemente alle prescrizioni delle norme 
SN EN 206-1, e se il campione è stato inviato per esame e 
giudizio ad un laboratorio di prova ufficialmente ricono-
sciuto. 
Se dall’esame risulta che la contestazione è giustificata, i 
costi dell’esame del materiale sono a carico del fornitore, 
in caso contrario rimangono a carico del cliente. 
 
 
7. Condizioni di pagamento 
 
Per il pagamento delle forniture fatturate e dei costi 
accessori, come ad esempio tempi di attesa, sovrapprez-
zo invernale, ecc. valgono, sotto riserva di eventuali altri 
accordi scritti, le condizioni di pagamento indicate sui 
listini prezzi. 
 
Tutte le forniture effettuate sul medesimo cantiere    sono 
considerate come forniture successive, indipendente-
mente dalla durata delle forniture o dalle interruzioni 
nelle consegne. Il centro di produzione si riserva il diritto 
di procedere a fatturazioni parziali. 
La contestazione di una fornitura non dà al cliente il 
diritto di ritardare il termine di pagamento delle ulteriori 
forniture. 
 
Il fornitore si riserva il diritto dell’iscrizione dell’ipoteca 
legale in caso di non osservanza delle condizioni di paga-
mento. 
 
 
8. Luogo di adempimento e foro giudiziario 
 
Il luogo di adempimento ed il foro giudiziario sono, anche 
in caso di fornitura franco cantiere, la sede legale del 
centro di produzione. 
Sono competenti a giudicare eventuali controversie 
esclusivamente i tribunali ordinari. 
 
 
 
Berna, settembre 2005 

Associazione Svizzera dell’Industria degli inerti e del calcestruzzo                                                                                               
Condizioni generali di vendita per calcestruzzo 


