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Abbiamo tante idee in cantiere...



“La qualità, la soddisfazione
del cliente

e la buona riuscita dei lavori,
sono il nostro obiettivo.”

La CRUCITTI GROUP S.r.l. è 
un'azienda specializzata nella 
produzione e distribuzione di 
calcestruzzo preconfezionato 
con processo industrializzato, con 
impianti siti in Palmi (RC).

Scrupolosi investimenti hanno 
portato al rinnovamento degli 
impianti, degli automezzi e alla 
informatizzazione dei processi di 
carico per garantire standard di
efficienza maggiori.

Un moderno parco mezzi
composto da betonpompe e 
pompe autocarrate e varie 
autobetoniere 3 e 4 assi,
rendono la società dinamica e 
veloce, pronta a soddisfare tutte 
le esigenze del cliente nella 
realizzazione dei propri progetti.

La società è in grado di offrire 
alla propria clientela, grazie 
all’esperienza maturata e alla 
conoscenza e partecipazione in 
ambito associativo (ATECAP - 
CONFINDUSTRIA RC) prodotti di 
qualità, professionalità e serietà, 
anche grazie alle attrezzature e a 
tutto il know how del nostro
Laboratorio di Ricerca che
continuamente implementa e 
supervisiona il processo di
produzione del calcestruzzo. 

“RFI SPA
realizzazione del ponte ferroviario fiume Petrace

della linea FS Palmi (RC)” - platea nell’alveo



Stabilimento 1:
Località Pontevecchio snc

89015 Palmi (RC)
Tel. 0966-420362

Fax. 0966-420362
Mail: info@crucittigroupsrl.it 

crucittigroup@yahoo.it

Stabilimento 2:
SS.18 Km 384

89015 Palmi (RC)

Centri di produzione



Abbiamo scelto di fornire calcestruzzi 
che siano prodotti derivanti da un

processo industriale controllato.
Gli impianti, gli uomini che vi operano, 

gli addetti al trasporto e a tutte le
attività di supporto, operano per dare la 

massima garanzia ed affidabilità ai nostri 
clienti ed agli utilizzatori finali.

“RFI SPA
realizzazione del ponte ferroviario fiume Petrace
della linea FS Palmi (RC)” - Vista delle pile



Insieme al calcestruzzo 
vengono offerti tutti i servizi 

di supporto per la
consegna dello stesso in 

cantiere

Servizi di pompaggio
& accessori

“RFI SPA
realizzazione del ponte ferroviario fiume Petrace

della linea FS Palmi (RC)” - platea



Prodotti “RFI SPA
realizzazione del ponte ferroviario

fiume Petrace della linea FSPalmi (RC)” - pila



F.P.C.
Factory Production

Control

Dal 1° Luglio 2009, per qualsiasi 
tipo di opera, non è più
possibile fornire calcestruzzo da 
impianti privi di certificazione 
FPC, per tutte le tipologie di 
opera a cui la fornitura fa
riferimento. L’unica normativa 
tecnica di riferimento per le 
costruzioni sarà il d.m.14/01/2008,
così come previsto dalla legge di 
conversione del D.L. Abruzzo, che 
ripristina il termine del 30 Giugno 
2009 per il periodo di coesistenza 
fra le nuove norme tecniche per 
le costruzioni e vecchie
normative.
La Crucitti Group ha osservato
fin da subito tali obblighi,
lavorando già dal 2009 per
ottenerla per tutti gli impianti a
Gennaio 2010.
La Nostra azienda ha scelto
inoltre come ente certificatore
ICIM. Tale scelta come garanzia 
per i nostri clienti e come modello 
di condotta di tutti gli addetti, 
che ai vari livelli compongono il 
processo produttivo e distributivo
del calcestruzzo.

“TERNA SPA
sdoppiamento della sezione 380 kVS/E Rizziconi (RC)”



La Crucitti Group s.r.l. Calcestruzzi ha 
conseguito nel 2010 la Certificazione 
F.P.C. con l’organismo di Certificazione 
ICIM su tutti gli impianti.

F.P.C.
FACTORY PRODUCTION CONTROL
Le Norme Tecniche per le Costruzioni hanno 
introdotto importanti novità per il settore del 
calcestruzzo preconfezionato, fra le quali va 
sicuramente annoverato anche l’ambito della 
certificazione del Sistema di Controllo del 
Processo produttivo cosidetto FPC. Le norme 
introducono infatti l’obbligo per tutti gli impianti 
di produzione di calcestruzzo preconfezionato di 
dotarsi di adeguate procedure di controllo del 
processo produttivo. La certificazione FPC dovrà 
essere posseduta da ciascun impianto di produ-
zione di calcestruzzo preconfezionato con 
processo industrializzato.
In base al parere formale fornito dal Consiglio 
Superiore dei Lavori Pubblici in data 10 Marzo 
2006 in risposta ad alcuni quesiti posti dall’ 
ATECAP.
Un elemento fondamentale da tenere presente 
è che la Certificazione FPC non va assolutamen-
te confusa con la certificazione ISO 9001, la 
quale è volontaria e può essere adottata dalle 
imprese per applicare all’intera azienda un 
sistema di gestione per la qualità.

L’impianto certificato: organizzazione.
Il sistema di controllo della produzione si articola 
principalmente sui seguenti requisiti generali:
- Organizzazione aziendale
- Prescrizioni per il calcestruzzo
- Caratteristiche dell’impianto di betonaggio e       
  del processo produttivo
- Controllo di produzione del prodotto

Il tutto deve essere contenuto in un sistema 
documentato, descritto attraverso un manuale 
costituito da procedure e/o istruzioni di lavoro.



Tecnologia e qualità

Il Laboratorio tecnologico oltre al supporto 
per il controllo del processo ed il
raggiungimento e mantenimento della
certificazione F.P.C., è un vero e proprio
strumento per la ricerca e lo sviluppo, e 
attraverso le prove sui materiali e lo studio 
continuo del mix-design diventa un
supporto indispensabile per la qualità ed il 
valore aggiunto offerto al cliente.

Il laboratorio, dotato delle attrezzature più 
avanzate del settore, rappresenta un fiore 
all’occhiello dell’Azienda e collabora con i 
primari laboratori ufficiali riconosciuti dagli 
enti statali. L’aggiornamento continuo e
l’addestramento specifico del personale è 
garanzia che la produzione avvenga nel 
pieno rispetto delle norme tecniche vigenti 
e secondo i più alti standard qualitativi.

Il laboratorio tecnologico è in grado di
progettare mix-design in base alle
specifiche tecniche dettate dalle norme 
vigenti e di garantire la massima
soddisfazione del cliente e
assistenza tecnologica al
cantiere.

progettare mix-design in base alle
specifiche tecniche dettate dalle norme 
vigenti e di garantire la massima



“Un cattivo calcestruzzo viene confezionato
mescolando semplicemente cemento, inerti

e acqua, gli stessi ingredienti che si usano per
confezionare un buon calcestruzzo. L’unica

differenza è il know-how del procedimento.”
Adam M. Neville

“RFI SPA
realizzazione del ponte ferroviario fiume Petrace

della linea FS Palmi (RC)” - pali spalla







“TERNA SPA
sdoppiamento della sezione 380 kVS/E Rizziconi (RC)”

“Ogni volta che scopriamo
nuove tecniche spesso ci
atteniamo stupidamente

alle vecchie forme.
Un nuovo materiale,
come il cemento,

crea da sé le sue forme”
Pier Luigi Nervi
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Sede Legale e stabilimento nr.1:
Loc. Pontevecchio s.n.c.
89015 Palmi (RC)

Stabilimento nr.2:
S.S. 18 Km 384,
89015 Palmi (RC)
Tel. & Fax +39 0966 420362
Mail: info@crucittigroupsrl.it
crucittigroup@yahoo.it
www.crucittigroupsrl.it
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