CHI SIAMO

Nata per passione e con l’obiettivo di essere unica grazie alle competenze ed i valori
che fanno dell’ambiente lavorativo un luogo familiare e accogliente.
Dal 1960 le Famiglie Alfonsi e Follega portano avanti tradizione ed innovazione nel
campo dell’edilizia.
Prima come cava di tufo, a partire dal 2006 la Fontana Larga Srl (in breve «FL») inizia ad
operare nell’ambito della gestione dei rifiuti con lo scopo di favorire il recupero dei rifiuti
inerti, garantendo al tempo stesso un corretto smaltimento quando non sia possibile il loro
riutilizzo nel settore edile.

In breve tempo la FL raggiunge altissimi livelli qualitativi e di servizio nel campo
ambientale grazie allo scrupoloso rispetto delle normative di settore e alla continua
sperimentazione di nuove tecniche e nuove procedure in grado di rendere sempre più
efficace, in termini di riduzione dell’impatto ambientale, ed efficiente il proprio operato.
La gestione dei rifiuti, in ottemperanza alla specifica legislazione in materia, è da sempre
effettuata conformemente ai principi di precauzione, prevenzione, proporzionalità,
responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella
distribuzione, nell’utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti stessi.
Riano, sulla via Tiberina a pochi chilometri da Roma, rappresenta, oltre che l’headquarter
della società, anche lo snodo principale per lo sviluppo del modello di business delle
famiglie.
Una filosofia di lavoro che ha consentito a Fontana Larga di operare a supporto di grandi
progetti pubblici e privati, nel pieno rispetto dell’ambiente, della salute e della tutela
del territorio.

VISION & MISSION

Il partner nella gestione ambientale
Da rifiuto a materia prima (seconda) ovvero, un materiale da recupero con l’ambizione di avere le stesse caratteristiche tecniche della materia
prima da cui deriva.

<<L'industria edile è responsabile di oltre il 35% dei rifiuti totali dell'UE. I deputati EU hanno richiesto che la durata del ciclo di vita degli edifici venga prolungata, che
vengano stabiliti degli obiettivi di riduzione dell'impronta di carbonio dei materiali, così come dei requisiti minimi sull'efficienza energetica e delle risorse.>>*

Da questo nasce l’esigenza del superamento dei limiti del modello tradizionale del recupero degli inerti:

Curare l’ambiente, migliorando l’uso ed il riuso delle materie prime (seconde).
Riutilizzando anziché estraendo materiali.
Riciclare anziché smaltire
Fontana Larga è il partner ideale per la transizione dall’economia lineare alla circolare nell’ambito della gestione dei rifiuti, riducendo così l’ impatto sull'ambiente,
creando nuovi prodotti a partire da materie rinnovabili, contribuendo a uno sviluppo circolare e sostenibile..
Grazie al nostro background tecnologico e alla nostra leadership nella trasformazione dei rifiuti inerti, siamo il partner ideale per superare i limiti del modello
tradizionale dell’edilizia.

Ricercatori dell’innovazione e imprenditori razionali e concreti dell’idea di business.
#endofwaste
#economiacircolare
#sostenibilità
#greendeal
#simbiosiindustriale
#scarsitàmaterieprime

#emissioni
#efficienzaenergetica
#materiaprimaseconda

* Fonte: https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20210128STO96607/economia-circolare-in-che-modo-l-ue-intende-realizzarla-entro-il-2050

TERRENI – Le distanze
Le distanze da Roma:
✔ Circa 13km dagli impianti alla prima uscita del GRA
«Salaria»
✔ Circa 21km da Piazza del Popolo

COSA FACCIAMO
Discarica D1 e Recupero R13
Conferimento di rifiuti inerti in modalità discarica "D1" e recupero "R13"
La Fontana Larga ha la possibilità di ricevere i materiali inerti in ingresso in modalità discarica D1 – qualora non ci fosse la possibilità di prevedere un recupero
oppure vi fossero limiti normativi al trattamento – ed in modalità recupero R13, in grado quindi di avviare il processo "end of waste". I quantitativi annuali autorizzati
sono pari a 500.000 ton/anno, per le quali, per particolari esigenze è eventualmente possibile richiedere un ampliamento.
I codici CER autorizzati sono i seguenti:
✔170101 – Cemento
✔170102 – Mattoni
✔170103 – Mattonelle e ceramiche
✔170107 – Miscugli di cemento, mattoni, mattonelle, e ceramiche diverso da quello di cui alla voce 170106
✔170202 – Vetro
✔170504 – Terra e rocce diverso da quello di cui alla voce 170503
✔170506 – Materiale di dragaggio diverso da quello di cui voce 170505
✔170508 – Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507
✔170904 – Rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902, 170903.

COSA FACCIAMO
I prodotti in breve
Aggregati Riciclati

Betonabili

Misto Cementato

Basalto
- Granulato 20/63 B
- Granulato 8/16 B
- Granulato 4/8 B
- Sabbia 0/4 B

Calcestruzzo/Malta betonabile
“AggrEco”

Marchiatura CE Norma Applicabile:
EN 12620:2002+A1:2008
EN 13043:2002
EN 13242:2002+A1:2007

Comune di Roma - Autorizzazione fornitura
miscela betonabile – Dipartimento Sviluppo
Infrastrutture e Manutenzione Urbana

Cemento
- Granulato 0/125 C
- Granulato 4/16 C
- Sabbia 0/4 C)

Miscela betonabile per il ripristino di
scavi per la manutenzione di sottoservizi
composta da aggregati riciclati:
«AggrEco»

Marchiatura CE Norma Applicabile:
EN 12620:2002+A1:2008
EN 13242:2002+A1:2007
EN 13139:2002
EN 13139:2002/AC:2004

Studio Università Sapienza di Roma
Dipartimento ingegneria civile edile ed
ambientale

Inerte Derivante da C&D
- Granulato 0/63 M
- Granulato 4/16 M
- Sabbia 0/4 M)

Misto Cementato con Cemento a
dosaggio

Calcestruzzo a dosaggio
(non strutturale)

Blocchi Cemento «AggrecoBlock»**
Blocchi modulari prefabbricati in
calcestruzzo realizzati con cemento
portland CEM I 425 e aggregati riciclati
dimensioni:
- 160 x 80 x 80
- 160 x 40 x 80
- 120 x 40 x 80
- 80 x 80 x 80
- 80 x 40 x 80
- 40 x 40 x 80
Blocchi con rivestimento:
- Blocchetti di Tufo
- Pietra di Trani
- Personalizzazioni varie

**La classe di resistenza dei blocchi è
C20/25, questa sigla precisa appunto la
resistenza del materiale a compressione,
infatti questo tipo di calcestruzzo ha una
resistenza di 250 daN/cmq con peso
specifico "2,1 ton./mc.".

Marchiatura CE Norma Applicabile:
EN 12620:2002+A1:2008
EN 13242:2002+A1:2007
EN 13139:2002
EN 13139:2002/AC:2004

Aggregati riciclati riempimenti e colmate
500.000 ton anno

Oltre 25.000 ton anno

Oltre 250 pezzi mese

FOCUS
I prodotti nel dettaglio
BASALTO E CEMENTO IN "PUREZZA"
Marchiati CE
I materiali in basalto ed i materiali in cemento, in purezza, prodotti dalla Fontana Larga sono il fiore all'occhiello del processo di recupero dei materiali inerti.
La Fontana Larga ha previsto due diversi processi produttivi, di cui uno esternalizzato, al fine di garantire la massima rispondenza alle caratteristiche tecniche e
qualitative, in modo che i materiali siano il quanto più possibile omogenei nel tempo. Rispettivamente:
Il Basalto è una roccia effusiva di origine vulcanica con un elevato grado di resistenza, è una
delle rocce più utilizzate nel campo dell’edilizia ed è adatta all’utilizzo di molteplici scopi, come
ad esempio alla realizzazione di fondi stradali.

I Derivati dal Cemento da demolizione sono attentamente selezionati in entrata e lavorati
in “purezza” arrivando alla definizione di 3 diversi prodotti marchiati CE:

•
Le caratteristiche principali del Basalto sono:
•
•

Compattezza: che determina la durevolezza nel tempo della roccia
Resistenza termica: fa sì che questa roccia possa mantenere inalterate le proprie
caratteristiche tecniche anche in situazioni di elevate temperature

Dal processo di lavorazione derivano 4 diversi prodotti, tutti marchiati CE:
•
•
•
•

Granulato 20/63 B: particolarmente adatto per riempimenti e sottofondi stradali anche
drenanti
Granulato 8/16 B*: adatto per la produzione di asfalti drenanti, calcestruzzi c.d. Green e
come inerte da riempimento
Granulato 4/8 B*: adatto per la produzione di asfalti, per la posa di pavimenti autobloccanti
(Betonelle) e come inerte da riempimento
Sabbia 0/4 B*: impiegabile in edilizia civile per la realizzazione di massetti e/o murature e in
edilizia
stradale
per
l’alloggiamento
di
pozzetti,
tubi,
corrugati
ecc.

Marchiature CE:
• EN 12620:2002+A1:2008
• EN 13043:2002
• EN 13242:2002+A1:2007

* Materiale commercializzato da società esterna

•
•

Granulato 0/125 C: materiale stabilizzato particolarmente adatto per riempimenti e
sottofondi stradali
Granulato 4/16 C: adatto per la produzione di calcestruzzi e come inerte da riempimento
Sabbia 0/4 C: impiegabile in edilizia civile per la realizzazione di massetti e/o murature e in
edilizia stradale per l’alloggiamento di pozzetti, tubi, corrugati ecc..

Marchiature CE:
•
EN 12620:2002+A1:2008
•
EN 13242:2002+A1:2007
•
EN 13139:2002
•
EN 13139:2002/AC:2004

FOCUS
I prodotti nel dettaglio
BETONABILI & MISTO CEMENTATO
Le Miscele Betonabili sono miscele fluide a bassa resistenza controllata (CLSM – Controlled Low Strength Material), da destinarsi al riempimento di cavi nell’ambito
di lavori di installazione e/o manutenzione di sottoservizi (tubazioni di acqua e gas, cavi elettrici, fibre ottiche, cablaggi vari).
In ltalia, ed in particolare nel Comune di Roma dove questo tipo di riempimento è ammesso dal regolamento-cavi, le prime miscele a bassa resistenza sono state
ottenute negli anni novanta riducendo il contenuto di cemento ed utilizzando aggregati porosi, quali i cretoni di pozzolana o altre rocce leggere derivate dall'attività
eruttiva ed esplosiva dei vulcani laziali.
La Fontana Larga, a seguito dello studio dell’Università la Sapienza di Roma, ha sviluppato una miscela betonabile “AggrEco”® che è stata inserita
nell’elenco dei fornitori qualificati del Comune di Roma - Ufficio SIMU.
Il Misto Cementato è un conglomerato idraulico realizzato con materiali riciclati e riselezionati, per la realizzazione di fondi e sottofondi stradali, aeroportuali ed altre
aree soggette a traffico pesante.
La Fontana Larga, grazie alla continua ricerca di soluzioni innovative nella lavorazione e nel processo di trattamento, ed ai sistemi di gestione per tipologia di
prodotto in entrata, garantisce la migliore qualità di miscele betonabili ottenute con materiali riciclati.

Nel dettaglio i prodotti rispettivamente di Betonabile e Misto Cementato:
•

Miscela betonabile “AggrEco”: La miscela si è dimostrata particolarmente
idonea a sostituire gli aggregati naturali, poiché è caratterizzata da una massa
volumica dei grani inferiore a quella delle rocce lapidee e permette un
considerevole risparmio di cemento.

•
•
•
•

•

Calcestruzzo a dosaggio (non strutturale): adatto per magroni, pavimentazioni
industriali con percentuale di cemento variabile da 100 a 400 kg/mc. La miscela è
composta da:

In base agli studi fatti, il dosaggio di cemento ideale è del 3.5% e, su specifica
richiesta, l’impianto della Fontana Larga è in grado di fornire miscele con diverse
percentuali di cemento in base alle necessità e dell’effettivo utilizzo finale del prodotto.

o
o
o

Sabbia di frantumato di cemento 0/4 C
Frantumato di cemento 4/16 C
Cemento tipo 4.25

Misto cementato con sabbia di frantumato di calcinacci 0/4 M
Misto cementato con calcinaccio frantumato 4/16 M
Misto cementato con frantumato di cemento 4/16 C
Misto cementato con cemento tipo 4.25

FOCUS
I prodotti nel dettaglio
BLOCCHI AUTOPORTANTI IN CEMENTO
“AGGRECOBLOCK”
Fontana Larga propone un nuovo modo di costruire manufatti con blocchi prefabbricati in calcestruzzo – “AggrEco-Block”. Tali blocchi aventi dimensioni modulari,
sono la soluzione ideale per la realizzazione di pareti divisorie, muri di contenimento, muri perimetrali, dissuasori e arredo per giardini.
I blocchi presentano un sistema ad incastro tipo “LEGO”, sono quindi saldamente interbloccati grazie a prismi quadrangolari sulla parte superiore e alle nicchie
sulla base inferiore, assicurando così una sovrapposizione stabile e riposizionabile con espandibilità rilevante. Il sistema di incastro maschio-femmina è il valore
aggiunto rispetto a semplici blocchi squadrati dove la resistenza allo scorrimento è affidata all’attrito del calcestruzzo.
Posa in opera
La posa in opera dei blocchi è a secco, il che assicura vantaggi in termini di flessibilità, velocità nella posa in opera e pressoché assenza di manutenzione. Infatti, i blocchi, non avendo un’armatura
interna, escludono l’innesto di fenomeni corrosivi e quindi di degrado del calcestruzzo.
Materiale
I blocchi “AggrEco-Block” vengono realizzati con cemento Portland CEM I 425 e aggregati riciclati da manufatti in calcestruzzo. La classe di resistenza dei blocchi è C20/25, ovvero 250 daN/cmq con
peso specifico di 2.1 ton/mc.
Esempi di applicazioni
Muri di sostegno a gravità. I blocchi contrastano con il
proprio peso la spinta del terreno. È il metodo più “antico” ma
tutt’oggi utilizzato per sostenere terrapieni, in antichità il
parametro era in muratura a secco, oggi il sistema “AggrEcoBlock” lo sostituisce con blocchi squadrati ed interbloccati
(elemento di innovazione e discontinuità con il passato) in
calcestruzzo.

Pareti divisorie. I blocchi sono ideali per pareti divisorie nel
settore agricolo, edile o nel riciclaggio.

Muri di confine/arredo giardino. La velocità di esecuzione,
l’assenza di manutenzione, la flessibilità e adattabilità del
sistema a qualsiasi contesto architettonico, rendono
“AggrEco-Block” un ottimo compromesso per la realizzazione
di muri di confine, muri per arredo giardino e separazioni
esterne.

Il muro o le pareti sono sempre costituiti da due elementi principali:
• La fondazione in opera completamente interrata realizzata possibilmente in calcestruzzo (deve essere in grado di supportare il peso dei blocchi).
Una fondazione precisa consente un incastro ottimale tra le file dei blocchi.
• La struttura in elevazione costituita dai blocchi posati a secco a giunti sfalsati.

FOCUS
I prodotti nel dettaglio
BLOCCHI AUTOPORTANTI IN CEMENTO
“AGGRECOBLOCK”
I blocchi “AggrEco-Block” sono disponibili nelle seguenti misure:
•
•
•
•
•
•

Blocchi 160 x 80 x 80
Blocchi 160 x 40 x 80
Blocchi 80 x 80 x 80
Blocchi 80 x 40 x 80
Blocchi 120 x 40 x 80
Blocchi 40 x 40 x 80

È inoltre prevista la possibilità di rivestire i blocchi con blocchetti di Tufo o pietra di Trani, eventuali altre pietre possono essere testate su specifica richiesta.

FOCUS
I prodotti nel dettaglio
INERTE DERIVANTE DA C&D
(Costruzione e demolizione)
Gli Inerti Derivanti da Costruzioni e Demolizioni (C&D) sono tutti i materiali derivanti dalle lavorazioni provenienti dalle costruzioni, dalle demolizioni e dagli
interventi di restauro in generale.
La Fontana Larga dispone di un impianto all’avanguardia in grado di recepire e lavorare questa tipologia di inerti.
Materiali ammessi:

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Pezzi di muro
Pezzi di mattonelle e piastrelle
Pezzi e scarti di cemento
Pezzi di intonaco
Massetto
Forate e foratelle
Tegole
Sanitari in ceramica

Materiali non ammessi:

X
X
X
X
X
X

Asfalto
Cartongesso
Gesso
Guaina
Eternit
Siporex (Gasbeton)

Dal processo di lavorazione degli Inerti Derivanti da C&D sono generati 3 diversi prodotti, tutti marchiati CE:
• Granulato 0/63 M: materiale stabilizzato particolarmente adatto per riempimenti e sottofondi stradali, anche drenanti
• Granulato 4/16 M: particolarmente adatto come inerte da riempimento o assimilabile
• Sabbia 0/4 M: impiegabile in edilizia civile per la realizzazione di massetti e/o murature e in edilizia stradale per l’alloggiamento di pozzetti, tubi, corrugati ecc.
Marchiature CE:

•
•
•
•

EN 12620:2002+A1:2008
EN 13242:2002+A1:2007
EN 13139:2002
EN 13139:2002/AC:2004

FOCUS
I prodotti nel dettaglio
AGGREGATI RICICLATI
Gli aggregati riciclati derivano dal recupero di materiali di sbancamento e demolizione, che una volta conferiti all’impianto vengono analizzati secondo la normativa
vigente, vagliati, ridotti e trattati con specifiche procedure che consentono di produrre materia prima seconda di elevata qualità e nel rispetto dell’ambiente.
L’obiettivo, in linea con la mission aziendale, è di arrivare a produrre materiali che riescano, utilizzando le dovute miscele e soluzioni tecniche, a raggiungere le
migliori performance in termini di eco-efficienza, conformità, efficienza e continuità nelle tecniche di miscelazione.
La Fontana Larga in base ai codici CER previsti dalla propria autorizzazione tratta i seguenti materiali: cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, vetro, materiali di
scavo e di canalizzazione, terre e rocce, terre di sbancamento, terre e materiali di dragaggio, rifiuti misti da costruzione e demolizione, pietrisco per massicciate
ferroviarie. Tutti i materiali per poter essere conferiti all’impianto e quindi lavorati devono essere caratterizzati ed accompagnati con il formulario (documento di
trasporto).
Tutti i materiali riciclati da Fontana Larga sono marchiati CE e vengono periodicamente controllati al fine di garantire la conformità del prodotto.
Possibili utilizzi degli Aggregati Riciclati:
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Rilevati
Sottofondi stradali
Riempimenti
Strati di fondazione
Strati drenanti
Manufatti in calcestruzzo a bassa resistenza
Ripristini ambientali

Basalto

Cemento

Misto D&C

