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calcestruzzi Ufficio Comunicazione di Tek.sp.ed Srl

Nell’ambito della manutenzione programmata di opere 
d’arte dell’area compartimentale ANAS del Molise l’im-
presa Te.Via Srl di Vermezzo (MI), in qualità di affidataria 

del Consorzio stabile Grandi Lavori Scarl, sta realizzando due 
importanti progetti seguiti dall’Ing. Roberto Sciancalepore co-
me Responsabile del Procedimento e dall’Ing. Leopoldo Perone 
come Direttore dei Lavori.
Il primo intervento è sulla S.S. 650 “Trignina”, importante 
strada di collegamento tra il Molise e l’Abruzzo, e riguarda 
interventi di riparazione e manutenzione di parti del viadotto 
Trigno 2, uno dei numerosi presenti su questo importante asse 
di collegamento. Il viadotto si compone di 13 campate di circa 
75 m per una lunghezza complessiva di 975 m. Le pile sono del 
tipo monocolonna a sezione rettangolare cava con larghezza 
costante nel lato di dimensione maggiore e variabile nel lato 
corto con misure di 10,60x4,7 m in pianta.
Il secondo intervento riguarda il rinforzo strutturale sul viadotto 
di scavalco del fiume Trigno a Montenero di Bisaccia (CB) sulla 
S.S. 16 “Adriatica”. Il lavoro, in una delle sue parti, ha riguarda-
to l’incamiciatura delle 19 pile costituite da due telai composti 
a loro volta da file di sei colonne di sezione quadrata (di 1x0,60 
m) di altezza pari a 4,40 m. 
Si tratta di un intervento di rinforzo strutturale ottenuto con 
l’incamiciatura delle colonne aumentandone lo spessore di 10 
cm e utilizzando betoncino a elevata resistenza additivato a 
fibre d’acciaio pompato in casseri.

B100, LA POMPA PER CALCESTRUZZO E BETONCINO DELLA BUNKER UTILIZZATA 
DALL’IMPRESA SPECIALIZZATA TE.VIA SRL NEGLI INTERVENTI DI RIPARAZIONE 

E MANUTENZIONE DEL VIADOTTO TRIGNO

RIPRISTINO STRUTTURALE 
AD ALTA QUOTA

1. Il viadotto Trigno 2 sulla S.S. 650
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IL RIPRISTINO DEI CALCESTRUZZI AMMALORATI
Gli interventi riguardano la riparazione delle pile 2 e 6 del via-
dotto Trigno e, nello specifico, il ripristino dei calcestruzzi am-
malorati sulle quattro facciate. Le riparazioni prevedono una 
idrodemolizione ad alta pressione (2.800 bar) per uno spessore 

che va dai 3 agli 8 cm, un’integrazione delle armature e il succes-
sivo ripristino dimensionale con malta cementizia premiscelata 
tixotropica additivata con fibre lunghe polimeriche ad altissima 
tenacità, a espansione contrastata in aria, Basf MasterEmaco S 
499 FR. La successiva impermeabilizzazione completa l’opera di 

riparazione e ripristino.
Un intervento come se ne ve-
dono tanti in questi ultimi anni, 
ma reso complesso dalla altez-
za delle pile e dalla quantità di 
materiale da apportare. La pila 
2, infatti, è alta 48 m e la pila 6 
raggiunge i 79 m di altezza. La 
posa della malta è stata ese-
guita con l’ausilio della pompa 
per calcestruzzo, intonaci e be-
toncini B100 della Bunker. 
La macchina di concezione 
semplice e robusta si è rivela-
ta fin da subito di facile utilizzo 
e di grande affidabilità: dotata 
di mescolatore e compresso-
re, ha permesso in completa 
autonomia e continuità la pre-
parazione e la spruzzatura del 
materiale fibrorinforzato forni-
to in sacchi.
Il lavoro di applicazione è sta-
to svolto in totale sicurezza e 
comodità grazie a un sistema 
ascensore-binario a cremaglie-
ra che copre l’intera superficie 
della pila.
Le altezze raggiunte, circa 50 
m, e i quantitativi giornalieri 
impiegati, nell’ordine di circa 
16.000-18.000 kg di malta po-
sata, rendono bene l’idea della 
validità della pompa, consi-
derando anche la presenza di 
fibre” lunghe” nell’impasto, 
quindi di non facile gestione.

6. La B100 in fase di mescolazione e pompaggio del materiale

3. La superficie della pila pronta per l’applicazione 
della malta

5. Il sistema di ascensore-binario a cremagliera 
per lavorare su tutta la superficie della pila4. L’impermeabilizzazione della superficie

RIPRISTINI E RINFORZI

2. La spruzzatura della malta Basf MasterEmaco S 499 FR tramite la B100
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L’INTERVENTO STRUTTURALE DI INCAMICIATURA 
La Bunker B100, grazie alla sua versatilità, è stata scelta anche 
per il lavoro di rinforzo strutturale del viadotto di scavalco del 
fiume Trigno a Montenero di Bisaccia sulla S.S. 16 “Adriatica”; 
infatti con la semplice sostituzione dello statore/rotore, è stato 
possibile utilizzare la medesima pompa impiegata nel consoli-
damento del viadotto Trigno della S.S. 650.

Dopo aver idrodemolito per circa 2/3 cm le superfici e posato 
l’armatura dei ferri aggiuntiva, si è proceduto con la cassera-
tura in conci di altezza pari a 2 m per ognuna delle sei pile. 
Per il getto è stato utilizzato un betoncino cementizio colabile 
auto-compattante fibrorinforzato con fibre di acciaio lunghe, di 
consistenza fluida, dotato di elevatissime prestazioni meccani-
che ed elevata duttilità, Mapei Planitop HPC Floor 46. 

Il pompaggio del betoncino all’interno del 
cassero è stato eseguito utilizzando il kit pom-
paggio, consistente di tubazioni in acciaio con 
diametro 80 mm. La difficoltà delle operazioni 
di getto era dovuta alla elevata “collosità” del 
materiale, alla dimensione dell’inerte 6/8 mm 
e alla presenza di fibre di acciaio lunghe, che 
avrebbero potuto causare un “effetto ponte” 
intasando le tubazioni. 
La pompa Bunker ha superato tranquillamente 
le operazioni di convogliamento del materiale.

La Te.Via Srl
Nel 2002 Abramo e Maurizio Busso Abbondanza e Angelo 
Pifferi decisero di unire le loro esperienze costituendo Te.Via 
Srl, Azienda altamente specializzata nel ripristino, recupero e 
ricostruzione di infrastrutture per il trasporto (ponti, viadotti 
e gallerie).

Oggi Te.Via ha sede a Vermezzo in un’area complessiva di 
3.000 m2: la struttura operativa può contare su uno staff tec-
nico di 30 operatori tecnici specializzati coordinati diretta-
mente da Abramo Busso Abbondanza. 
È in grado di intervenire su tutto il territorio nazionale; in 
dieci anni di attività ha realizzato oltre 100 interventi distin-
guendosi per la capacità di operare con estrema duttilità in 
un settore altamente specializzato. Esegue idrodemolizio-
ni, rinforzi con materiali compositi, sollevamento di ponti 
e viadotti, precompressione aggiuntiva con trefoli e barre, 
posizionamento giunti di dilatazione. È qualificata per l’ese-
cuzione di lavori pubblici con Attestazione SOA per le cate-
gorie OG1 - cl.II e OG3 - cl. IV rilasciata da CQOP SpA e ha 
inoltre un sistema di gestione della qualità con certificazione 
UNI EN ISO 9001: 2000 rilasciata da DNV. 

Te.via possiede inoltre un sistema di gestione 
della salute e sicurezza sul lavoro conforme al-
la Norma. Mediante specifici cicli di lavorazio-
ne è in grado di intervenire nella ricostruzione, 
il ripristino e la manutenzione di infrastrutture 
per il trasporto (ponti, viadotti, gallerie, ae-
roporti e ferrovie). Opere per il ripristino di 
strutture in calcestruzzo armato in campo ci-
vile, industriale e stradale. 

7. La B100 durante la preparazione del materiale e il getto del betoncino

8. Il pompaggio del betoncino 
con il kit di tubazioni in acciaio

9. L’armatura aggiuntiva del 
pilastro

10. 
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Dopo aver posto alcune domande al Responsabile di 
Cantiere dell’Impresa Te.Via, il Geom. Fabrizio Cominazzini, 
è emerso che i cantieri - iniziati nell’autunno del 2018 - pro-
seguono regolarmente senza problemi e con buoni risultati in 
termini di attrezzature utilizzate e di prodotto applicato gior-
nalmente (18.000 kg). 
La B100 della Bunker, data la sua affidabilità e semplicità d’uso, 
rappresenta una sostanziale e valida collaborazione nell’uti-
lizzo e nella posa delle moderne malte e betoncini di nuova 
concezione: una pompa estremamente versatile che permette 
di mescolare e pompare diverse tipologie di materiali e malte 
preconfezionate, risultando idonea per varie tipologie di la-
vori, dalla spruzzatura di intonaci e betoncini fibrorinforzati al 
pompaggio di calcestruzzo. n

DATI TECNICI

Centralina oleodinamica
Motore diesel: 37 kW
Motore elettrico: 18,5 kW
Portata idraulica: 90 l/min
Pressione idraulica: 140 bar

Pompa B100
Altezza: 805 mm (1.460 mm con mescolatore)
Lunghezza: 2.420 mm
Larghezza: 900 mm
Peso: 420 kg
Capacità della tramoggia: 180-350 l

La pompa Bunker B100
Da oltre 30 anni, la Bunker Tek.sp.ed produce macchine 
e attrezzature per la spruzzatura e il pompaggio di cal-
cestruzzo, malte e conglomerati cementizi contribuendo 
all’evoluzione di questo settore. 
La B100 rappresenta una delle macchine più versatili e in-
teressanti della gamma. Si tratta della pompa per calce-
struzzo a cavità elicoidale, più piccola al mondo.
A totale funzionamento oleodinamico, con regolazione 
progressiva della portata e della pressione, è unica sul 
mercato in quanto in grado di sostituire - in alcune circo-
stanze - macchine di categoria superiore molto più costose 
e di difficile manovrabilità. 
Con la B100 è possibile pompare malta e calcestruzzo con 
inerti fino a 25 mm, spruzzare intonaci e betoncini (spritz 
beton) e iniettare micropali e tiranti. 

Caratteristica peculiare della B100 è la separazione tra la 
centralina e la pompa. Il collegamento tra le due unità è 
assicurato da una resistente tubazione flessibile con inne-
sti rapidi, permettendo l’alimentazione anche a notevole 
distanza.
Questa originale soluzione consente alla B100 di avere pe-
so e dimensioni ridotte facilitandone il trasporto e il posi-
zionamento nei cantieri di difficile accesso: centri storici, 
scarpate, ecc..
Un ulteriore vantaggio è che la pompa può essere ali-
mentata anche da un’altra macchina operatrice: un esca-
vatore, una perforatrice, munite di adeguate presa di 
potenza. 
Questo significa che è possibile acquistare solo la pompa, 
riducendo l’investimento.
La centralina idraulica è una vera e propria unità di potenza 
che, con i suoi 37 kW e 90 l di portata d’olio è capace di 
alimentare in sicurezza non solo la B100 ma anche alcuni 
utensili idraulici: perforatori, trivelle, seghe.

11. La centralina oleodinamica 
e la pompa B100 collegate 
mediante la tubazione flessibile 
con innesti rapidi


