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Da sempre il successo
è di chi sa guardare lontano.
Questo vale ancora di più oggi, in un'economia globale dove i confini non
esistono e dove gli scenari mutano alla velocità della luce.
Poliedro ha sempre avuto dalla sua una grande capacità di visione: ecco perché è
pronta, oltre a consolidare il suo successo in patria, a portare nel mondo un saper
fare che affonda le radici in uno dei paesi dalla storia più importante in termini di
architettura, estro creativo e maestria nell'immaginare il futuro: l'Italia.
Ora ci presentiamo meglio, pronti ad aiutarvi a costruire il vostro domani.
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This is even more so today, in a global economy where frontiers no longer exist
and where situations change with the speed of light.
Poliedro, for its part, has always had a great capacity for vision.
That is why it is ready not only to consolidate its success at home but to carry
throughout the world a knowledge that goes to the very root of a country with one
of the most important histories in terms of architecture, creative flair and a skill
in imagining the future - Italy.
Now we would like to introduce ourselves more fully, ready to help you construct
your own world of tomorrow.

poliedro

Success always comes
to those who know how to look ahead.
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Poliedro.
La ricerca al servizio delle costruzioni stradali.

Poliedro.
Research at the service of road constructors.

Poliedro, società di servizi per le costruzioni stradali, è una struttura giovane e
dinamica, con un management e tecnici specializzati che vantano esperienze
consolidate e pluriennali nel settore delle costruzioni stradali, della produzione di
inerti, conglomerati bituminosi e calcestruzzi.
Grazie a questo know-how e ad investimenti costanti in ricerca e sviluppo è pronta a
fornire, con i suoi servizi, consulenze qualificate per un settore dove il quadro
normativo è in continua evoluzione e le problematiche sono sempre più complesse.
Dotata di avanzati laboratori prove (sia fisso che mobili) e di tecnologie e attrezzature
costantemente aggiornate a disposizione dei suoi tecnici specializzati, Poliedro offre
una gamma di servizi completa:

Poliedro provides services for road constructors. It is a young and dynamic company with a management team
and specialist technicians who have many years of direct experience in the highway construction sector, in the
production of aggregate, asphalt and concrete.
Thanks to this know-how and to constant investment in research and development it is ready, through its services,
to provide highest grade consultancy for a sector where legislation is in continual evolution and problems are ever
more complex.
Equipped with advanced test laboratories (both fixed and mobile) and the most up-to-date technology and
facilities for its specialist technicians, Poliedro offers a complete range of services:

prove di laboratorio per la geotecnica stradale
prove di laboratorio su materiali da costruzione
sistemi di Gestione Qualità-Ambiente-Sicurezza
certificazione di prodotto
verifica di taratura impianti produttivi
direzione lavori
contabilità industriale
Poliedro fa riferimento per i suoi servizi all'ambito normativo principale, che comprende:
UNI CEI EN ISO/IEC 17025 (laboratorio prove e tarature)
Art. 20 della legge n° 1086/71 e smi
UNI EN ISO 9001 (qualità)
UNI EN ISO 14001 (ambiente)
BS OHSAS 18001 (sicurezza)
UNI EN 13108 (conglomerati bituminosi)
D.M. 14/01/08 (calcestruzzi)
UNI EN 12620-13043-13139-13242 (certificazione di prodotto)

laboratory testing for highway geotechnics
laboratory testing for building materials
management Quality Environmental Safety systems
product certification
calibration checks on production equipment
work direction
industrial accounting
Poliedro's services comply with the major regulations, including:
UNI CEI EN ISO/IEC 17025 (laboratory testing and calibration)
Art. 20 of Law No. 1086/71 and smi
UNI EN ISO 9001 (quality)
UNI EN ISO 14001 (environment)
BS OHSAS 18001 (safety)
UNI EN 13108 (bituminous mixtures)
D.M. 14/01/08 (concrete)
UNI EN 12620-13043-13139-13242 (product certification)

La misura della nostra qualità,
sono le nostre referenze.

Our quality is measured
by our references.

Oggi Poliedro vanta collaborazioni con importanti società ed amministrazioni
pubbliche del settore, tra cui le principali sono:

Today Poliedro has collaborated with major corporations and government agencies of the sector,
the main ones are:

Università di Pisa

Pisa University

Università di Parma

Parma University

Veneto Strade Spa

Veneto Strade Spa

Anas Spa

Anas Spa

Wirtgen Group

Wirtgen Group

ADR
servizio manutenzione Aeroporti di Roma

ADR
maintenance service Rome Airports

POLIEDRO Srl partecipa alle seguenti commissioni, SITEB:

POLIEDRO Srl participate in the following commissions, SITEB:

Commissione “Marcatura CE del SITEB” avente la finalità di redigere le Linee Guida
per la conoscenza e l’applicazione delle Norme UNI EN 13108 (La Marcatura “CE”
dei Conglomerati Bituminosi);

Commission "CE Marking of SITEB" with the purpose of drawing up the guidelines for the knowledge and
application of the standards UNI EN 13108 - CE Marking of bituminous mixtures;

Commissione “Laboratori conglomerati bituminosi” avente la finalità di redigere le
Linee Guida - Requisiti di laboratorio per servizi di qualità di prove e controlli della
sovrastruttura stradale.
POLIEDRO Srl parteciperà ai circuiti SITEB (Round Robin) 2016 per la validazione
statistica delle principali prove, di uso più comune in Italia, richieste dai Capitolati
Speciali d’Appalto per opere stradali.

Commission “Bituminous mixtures laboratoires" with the purpose of drawing up the guidelines for the laboratory
activities - Requirements for laboratory test quality services and controls in the pavement.
POLIEDRO Srl participates in SITEB circuits (Round Robin) 2016 for the statistical validation of the main trials,
the most commonly used in Italy, requested by the Special Tender Specifications for road works.

Un grande lavoro di partnership,
a vantaggio di tutti.

A great partnership,
for the benefit of all.

I nostri clienti preferiscono considerarci, più che fornitori, dei partner: una
partnership consolidata da anni nella gestione della più alta Qualità del prodotto.
Ciò consente ai clienti stessi di ottenere ogni volta i massimi risultati.
E ha consentito a Poliedro, in anni di collaborazione con numerose imprese del
settore ed enti pubblici, di perfezionare quotidianamente, sul campo, i suoi standard
di controllo, di verifica e di gestione.

Our clients prefer to think of us more as partners than suppliers - a partnership built up over the years in
managing the highest product quality.
This enables clients themselves to achieve the best results every time.
It has also enabled Poliedro, over years of collaboration with numerous sector businesses and public authorities,
to perfect day by day, on site, its control, testing and management standards.

Una competenza pronta a fare il giro del mondo.
Grazie all'esperienza maturata e al suo continuo guardare avanti, oggi Poliedro è
pronta ad affiancare le aziende di costruzioni stradali nelle loro sfide sempre più
complesse ed a supportarle nell'affrontare gli scenari del mercato globale.
Perché quando c'è da costruire il mondo di domani, con Poliedro si parte sempre in
prima fila.

A skill that is ready to travel the world.
Thanks to the experience that it has developed and its continual search ahead, today Poliedro is ready to help
highway construction companies meet the increasingly complex challenges that face them in dealing with the
opportunities of the global market.
Because when it's time to build the world of tomorrow, with Poliedro you always have a head start.
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Via Crivellin n° 7/C
37010 Affi (VR) Italy

laboratorio autorizzato . authorized laboratory
dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Settore A . Sector A
ai sensi dell’art. 20 legge 1086/71 e s.m.i.
(Autorizzazione n° 466 del 11/12/2015)
azienda certificata. certified company
UN EN ISO 9001
azienda qualificata. qualified company
Italferr Spa - Cepav 1
Consorzio BBM
azienda associata . member company of
Associazione Italiana Bitume Asfalto Strade (SITEB)
Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI)

i nostri laboratori . our laboratories

terreaggregati
. lands . aggregates
Prova
Standars test

Norma di riferimento
Reference norm

Metodi di prova per determinare le proprietà generali degli aggregati.
Procedura e terminologia per la descrizione petrografica semplificata.
Tests for general properties of aggregates.
Procedure and terminology for simplified petrographic description.

UNI EN 932-3:2004
(CNR BU N.104/84)

Aggregati per confezione di calcestruzzi.
Determinazione della resistenza a compressione degli aggregati grossi.
Aggregates for use in concretes.
Compression test of coarse aggregates.

UNI SPERIMENTALE
8520-17:1984

Prove per determinare le caratteristiche geometriche degli aggregati.
Determinazione della distribuzione granulometrica.
Analisi granulometrica per stacciatura.
Tests for geometrical properties of aggregates.
Determination of particle size distribution.
Sieving method.

UNI EN 933-1:1999
(CNR BU N.23/71)

Prove per determinare le caratteristiche geometriche degli aggregati.
Determinazione della percentuale di superfici frantumate negli aggregati grossi.
Tests for geometrical properties of aggregates.
Determination of percentage of crushed and broken surfaces in coarse aggregate particles.

UNI EN 933-5:2000

Prove per determinare le proprietà meccaniche e fisiche degli aggregati.
Determinazione della massa volumica in mucchio e dei vuoti intergranulari.
Tests for mechanical and physical properties of aggregates.
Determination of loose bulk density and voids.

UNI EN 1097-3:1999
(CNR BU N.62/78)

Determinazione della massa volumica di aggregati assestati con tavola a scosse.
Measuring mass by volume in aggregates using a jig.

CNR BU N.76/80

aggregati
Determinazione
della. aggregates
massa volumica apparente dei granuli di un aggregato.
Measuring bulk weight by volume of aggregate granules.

CNR BU N.63/78

Determinazione della massa volumica reale dei granuli di un aggregato.
Measuring the true weight by volume of aggregate granules.

CNR BU N.64/78

Prove per la determinare le proprietà meccaniche e fisiche degli aggregati.
Determinazione della massa volumica dei granuli e dell'assorbimento d'acqua.
Aggregati fini.
Tests for mechanical and physical properties of aggregates.
Determination of particle density and water absorption.
Thin size.

UNI EN 1097-6:2002

Prove per la determinare le proprietà meccaniche e fisiche degli aggregati.
Determinazione della massa volumica dei granuli e dell'assorbimento d'acqua.
Aggregati grossi.
Tests for mechanical and physical properties of aggregates.
Determination of particle density and water absorption.
Big size.

UNI EN 1097-6:2002

Determinazione della:
a) porosità dei granuli di aggregati;
b) percentuale dei vuoti di aggregati;
c) indice dei vuoti di aggregati.
Measuring:
a) aggregate granule porosity;
b) percentage voids in aggregate;
c) aggregate void content.

CNR BU N.65/78

calcestruzzi . concretes

acciai . steels

bitume e leganti bituminosi . bitumen and bituminous binders

conglomerati bituminosi . bituminous conglomerates
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