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1. Storia della Società 
La Brillada Vittorio nasce nel 1948 dall'idea di Vittorio Brillada che fonda l'attuale società, e insieme ai suoi due 

fratelli ne garantiscono la crescita grazie ad una grande capacità imprenditoriale unitamente ad una naturale 

dedizione al lavoro. 

È stata concepita come una azienda specializzata e focalizzata sulle infrastrutture stradali tra cui movimento 

terra, realizzazione di sottoservizi, urbanizzazioni in generi e pavimentazioni. All'avvio dell'impresa, una prima 

cava era stata aperta e successivamente sono stati installati gli impianti per la produzione degli aggregati e dei 

conglomerati bituminosi. Negli anni ' 70, quando il business era ormai ben consolidato in un contesto locale 

d'infrastrutture di trasporto, la responsabilità di condurre le attività viene rilevata dalla seconda generazione, 

con il coinvolgimento di Armando Brillada come amministratore. L'azienda a quel punto era pronta iniziare una 

nuova fase di sviluppo. 

Verso la fine degli anni 80 sono stati installati due nuovi impianti di produzione di conglomerato bituminoso, 

e a seguito di tali investimenti l'azienda è diventata il punto di riferimento per la produzione di asfalti nella 

Provincia di Torino. 

La crescita dell'azienda madre (Brillada Vittorio & C.) continua, con l'acquisizione della certificazione di qualità 

(UNI EN ISO9000: 2015), qualifica di lavori pubblici (SOA, Società Organismo di Attestazione) e certificazione 

CE per la produzione dei conglomerati. 

Nell'ultimo decennio l'azienda ha aumentato la sua attività fino ai massimi livelli di fatturato, contestualmente 

sono state rinnovate le attrezzature per la costruzione di pavimentazione. La nuova generazione viene 

coinvolta nella gestione tecnica e finanziaria: Armando Brillada ha assunto 100% delle azioni e nel 2013 la figlia 

Bianca entra in azienda come socia. Il figlio più giovane, Vittorio, entra in azienda dopo aver ottenuto la sua 

laurea magistrale in ingegneria civile (nel 2004) e ha portato un contributo diretto all'innovazione come 

risultato della laurea di dottorato di ricerca in ingegneria della pavimentazione, ottenuto nel Politecnico di 

Torino nel 2009. 

Il rinnovamento dell'azienda continua con un ritorno alla filosofia e all'idea alla base di questa azienda ovvero 

una forte specializzazione nell'ambito delle pavimentazioni stradali questa volta ottenuta anche grazie ad 

importanti investimenti in ricerca e sviluppo. In questo quadro la partnership con il Politecnico di Torino 

attraverso la collaborazione in progetti sperimentali per lo studio innovativo di tecniche di pavimentazioni e la 

partecipazione come partner in programmi di ricerca finanziati dalla regione Piemonte (AWIS, sistema di 

informazioni meteo aeroportuale, 2007-2011) e dall'Unione europea (TYREC4LIFE, 2011-2014) oltre ad una 

formazione curriculare degli studenti di MS. 
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2. Area di competenza e servizi 

La società è specializzata nella costruzione di pavimentazioni, manutenzione e riabilitazione di pavimentazioni 

stradali esistenti. Inoltre produce miscele di asfalto per le proprie attività di costruzione e per clienti terzi. In 

L'impresa realizza anche lavori per la costruzione e la manutenzione delle fognature, reti di teleriscaldamento, 

verde urbano e opere di urbanizzazione. 

Gran parte dei cantieri e dei lavori hanno luogo in Piemonte e in particolare in provincia di Torino, dove sono 

state realizzate le principali opere per clienti privati e pubblici (ad es. città di Torino, Provincia di Torino, regione 

Piemonte, ANAS, ATIVA, SAGAT, PIRELLI, MICHELIN, JUVENTUS, PORSCHE...). 

Grazie all'esperienza sviluppata in più di 60 anni, l'azienda è attualmente in grado di contribuire alla costruzione 

e alla manutenzione di qualsiasi tipo di pavimentazione.  

Può pProdurre miscele ad HOC, grazie all'attività di progettazione preliminare (mix-design) basate sulle reali 

esigenze del cliente, garantendo un buon esito grazie ad un controllo costante dei materiali di base e dei 

processi di produzione all'impianto secondo un rigoroso regime di controllo della qualità.  

La stessa filosofia è adottata nel lavoro sul campo, dove uno staff tecnico specializzato  opera con l'obiettivo 

di garantire i più elevati  livelli di qualità. 

L'alta formazione e l'esperienza del personale tecnico dell'azienda, permette all'azienda di fornire un supporto 

alle amministrazioni e ai progettisti al fine di individuare la migliore soluzione in termini di prestazioni finali e 

disponibilità economiche. 

 

 

Vista aerea della sede di Borgaro T.se (TO) 
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Fasi di ripavimentazioni della pista aeroportuale Torino-Caselle 

Gestione e validità tecnica dell'azienda hanno portato a una crescita continua del business nel settore della 

pavimentazione, con l'aumento dei ricavi. Le prospettive future sono incoraggianti a seguito del continuo 

sforzo di produrre/implementare nuovi materiali e tecnologie e di interagire con il mondo della ricerca e 

sviluppo. 

Particolare cura è stata posta nel considerare le tecniche e l'uso di prodotti ecologici, in particolare foto 

catalitiche per strati superficiali e materiali riciclati come RAP (pavimentazione asfalto riciclato) e PFU 

(pneumatici di end-of-life). Per pavimentazioni urbane, esperienze interessanti sono state fatte con l'uso di 

materiali bituminosi colorati mescolati a caldo e/o freddo. 

 

Andamento ricavi (2016-2019). 

  

€-

€500.000,00 

€1.000.000,00 

€1.500.000,00 

€2.000.000,00 

€2.500.000,00 

€3.000.000,00 

€3.500.000,00 

€4.000.000,00 

€4.500.000,00 

€5.000.000,00 

2016 2017 2018 2019

fatturato

fatturato



 

 
 
 

 
www.brillada.it  -  info@brillada.it  

 
 

3. Staff e organigramma aziendale 
L'organigramma della Brillada Vittorio & C. è riportato di seguito. Un elenco completo del personale (compresi 

consulenti permanente) è riportato nella pagina seguente. 

 

 

COGNOME NOME RUOLO E LIVELLO 

BRILLADA ARMANDO Amministratore/Direttore tecnico 

BRILLADA BIANCA Amministratore 

MORISI GABRIELE Contabile 

BIGANO ALESSANDRO Tecnico specializzato 

BOSIA FIORENZO Tecnico specializzato 

BRILLADA FRANCESCO Tecnico specializzato 

CALORIO DANIELE Ingegnere civile 

BRILLADA VITTORIO Ingegnere civile 

DEDIERO DAVIDE Ingegnere civile 

Tabella 1. Organigramma della Brillada Vittorio & C. e Elenco del personale tecnico 
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3.1 Sistema di Qualità 

Negli ultimi anni l'azienda ha maturato esperienza come General Contractor, tramite l'adeguamento della 

propria struttura di organizzazione interna, che si è adattata alla gestione non solo delle proprie risorse ma 

anche di quelle di altre aziende a seconda delle esigenze dei clienti e di progetti specifici. 

Un elemento chiave nell'organizzazione dell'azienda è il sistema di qualità, sviluppato per tutte le fasi di opere 

e servizi, dall'acquisto delle materie prime alla costruzione (con approvazione definitiva dal Client). 

Per ogni progetto complesso viene sviluppato, autonomamente o in collaborazione con altre aziende in caso 

di ATI, il proprio sistema di qualità. Un adeguato coordinamento viene effettuato al fine di generare un sistema 

di gestione di progetto che può essere utilizzato per monitorare le attività di costruzione, per controllo tecnico 

(nel tempo), la verifica dell'avanzamento e preventiva identificazione dei problemi critici. Lo strumento di 

controllo utilizzato è la cosiddetta WBS (Work Breakdown Structure). 

La funzione del sistema di gestione del progetto è quello di rispondere e interagire con il servizio di controllo 

di processo e con il soprintendente della costruzione, nel rispetto della normativa italiana (d.p.r. 554/99, Art. 

45, comma 4), norme europee (UNI EN ISO 10005 – sistemi di qualità e UNI EN ISO 9000 – fornire qualità) e il 

sistema di qualità certificato (UNI EN ISO 9000). 

Tutti i partner, subappaltatori e/o fornitori dovrebbero adattarsi al sistema di gestione del progetto con una 

particolare attenzione a: 

• Programma generale delle opere (GP), costruzione, acquisto di materiali, trasporto, posa, controllo: 

tutti identificati in termini di tempi e dell'ordine (GANTT) 

• Programma dettagliato delle fasi di costruzione (WBS) 

• Programma di dettaglio delle attività complesse (DP) in presenza di peculiari problemi critici 

• controllo di qualità (QC) 

• piano di controllo di qualità (QCP) 

• non conformità (NC) 
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4. Esperienze 
Grazie al suo carattere di specializzazione, l’azienda ha maturato una vasta esperienza e competenze nell’area 
dell’ingegneria delle pavimentazioni, progettazioni complesse, e sperimentazione di conglomerati bituminosi 
speciali.  

Da sempre attenti alla sostenibilità ambientale nel settore stradale, i tecnici specializzati in azienda, studiano 
e testano l'evoluzione tecnologica dei leganti bituminosi, lavorando alla produzione di bitumi modificati con 
polverino di gomma e conglomerati con fresato. 

Grazie al suo carattere di specializzazione, l’azienda ha maturato una vasta esperienza e competenze nell’area 
dell’ingegneria delle pavimentazioni, progettazioni complesse, e sperimentazione di conglomerati bituminosi 
speciali.  

L’impegno in ricerca e sviluppo, si è tradotto in una solida collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria 

dell’Ambiente, del Territorio e delle Infrastrutture del Politecnico di Torino, iniziata con l’ingresso in azienda  

del principale consulente tecnico Vittorio Brillada, PhD in ingegneria stradale al Politecnico di Torino, e 

consolidata con l’adesione dell’azienda ad alcune grandi indagini sperimentali a valenza internazionale avviate 

dall’ ateneo torinese come ad esempio il progetto europeo TYREC4LIFE e il progetto regionale AWIS. 

Tecniche di costruzione, manutenzione e riabilitazione che nel recente passato sono state attuate con successo 

in particolare includono: 

• Movimenti terra SISTEMA TRIMBLE 3D 
EARTHWORKS GPS; 

• Realizzazione di reti fognarie e acquedotti; 

• Preparazione dei sottofondi; • Realizzazione di reti di teleriscaldamento; 

• Posa di strati di fondazione non legato e misti 
cementato; 

• Installazioni di reti di sottoservizi anche mediante 
l’ausilio di “trencher”; 

• Stabilizzazione a calce e cemento in situ; • Fresatura di strati ammalorati con sistema 3D 

• Posa di miscele di conglomerato bituminoso di 
diverse tipologie; 

 

 

Tutte le opere di cui sopra sono state segnalate periodicamente per l'ente di certificazione italiano (SOA Nord 

Alpi) che di conseguenza ha emesso il certificato SOA, rinnovata ogni 5 anni, contenente l'autorizzazione a 

lavorare nel settore pubblico in ogni tipo di categoria elencati. 

L’impresa è inoltre entrata da poco in possesso dell’Autorizzazione Unica Ambientale 

 (AUA) che autorizza la Brillada Vittorio & C snc a ricevere il fresato di miscele bituminose (codice CER 170302) 

e recuperarlo nelle seguenti modalità: 

• trasformandolo in materia prima secondaria per la formazione di sottofondi in misto stabilizzato, 

utilizzando l’impianto di frantumazione presente in sede; 

• reimpiegandolo per la produzione di conglomerati bituminosi certificati dalla marcatura CE. 
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Figura 6. Attestazione SOA. 

Al fine di garantire il successo di tutte le fasi di costruzione, l'azienda ha creato un sistema per la gestione e 

l'organizzazione dei lavoratori e delle attrezzature che sono direttamente legata alla specializzazione ed 

esperienza di direttore tecnico. Questo tipo di sistema ha dimostrato di essere una risorsa chiave in diverse 

opere complesse come quelle effettuate nell'internazionale aeroporto di Torino-Caselle, dove nel 2011 e nel 

2012 l'azienda è stato il leader di un'associazione temporanea di imprese (ATI) in cui più di 350 persone erano 

contemporaneamente impegnati in lavori di riabilitazione della pavimentazione che doveva essere completata 

in meno di 100 ore (24 ore al giorno). 
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La gamma di materiali di pavimentazione bituminosa che fanno parte dell'attuale offerta dell'azienda 

comprende: 

• Miscele di asfalto di tipo standard (dense-graded); 

• Miscele di asfalto contenenti leganti modificati con polimeri, fibre, additivi per polimeri, agenti anti-stripping 

e altri modifiche/additivi; 

• Miscele di asfalto con specifiche proprietà funzionali e strutturali (splittmastixasphalt, Open-graded, slurry 

seal, pavimentazioni foto catalitiche e miscele colorate.); 

• Miscele di asfalto contenenti aggregati RAP (fresato) e C&D (costruzione e demolizione). 

La qualità di tutte le miscele bituminose è garantita da controlli effettuati durante la produzione, come 

richiesto dal sistema di qualità dell'azienda e come testimoniato dalle marcature CE ottenute. Con il supporto 

di diversi laboratori ufficiali ben consolidati, vengono effettuate analisi anche su materiali campionati in 

cantieri edili e/o strati di pavimentazione al fine di verificare l'efficacia delle operazioni di posa. Quando 

necessario (ad es. nella riabilitazione di pavimentazione aeroportuale), è stato fornito supporto ad attività di 

controllo in tempo reale per mezzo di laboratori mobili. 

Allo scopo di produrre materiali bituminosi di prima qualità, l'azienda ha creato un team ben addestrato di 

tecnici e responsabili di stabilimento che hanno accumulato esperienza mentre si lavora all'interno di un 

sistema di qualità e hanno reso più facile l'adozione di soluzioni tecnologiche innovative. 

Servizi di ingegneria che possono essere forniti ai clienti su richiesta includono: 

• Valutazione preliminare delle condizioni delle pavimentazioni esistenti; 

• Progettazione di strutture di pavimentazione (costruzione e riabilitazione); 

• Analisi comparativa di prodotti e tecniche da un punto di vista tecnico ed economico; 

• Monitoraggio delle prestazioni della pavimentazione in servizio. 

L'azienda ha ottenuto la certificazione per il sistema di qualità secondo UNI EN ISO 9000. Attività di 

organizzazione e controllo di tutti i servizi e le opere sono individuate in maniera dettagliata e vengono 

costantemente aggiornati per migliorare la soddisfazione dei clienti. 
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5. Uffici  

 
BRILLADA VITTORIO & C s.n.c. 

via America 21 

10071 Borgaro Torinese 

Torino – Italy 

P.IVA: 00527690010 

 
T. +39.011.470.10.60 

F. +39.011.470.42.52 

e-mail: info@brillada.it 

www.brillada.it 

 

 

 

Come raggiungere I nostri uffici: 

In auto: dalla tangenziale di Torino, uscita Borgaro T.se e seguite direzione aeroporto fino all’intersezione con 
Via America, girare a sinistra e guidare per circa 1 km. 
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6. Lavori principali 

6.1 Costruzione di autostrade 
A32 TORINO BARDONECCHIA : Manutenzione ordinaria  

Data: 2018/2020   

ATI : SITALFA- Brillada Vittorio &c s.n.c. 

 
 

ATIVA – Realizzazione corsia d’emergenza Tangenziale di Torino 

Data: 2004-2006  Importo: 6.587.140,23 € 

ATI : Borio - Brillada Vittorio &c s.n.c. 

 

 

 

6.2 Costruzione e manutenzione di Aeroporti 

 
SAGAT – Manutenzione triennale pavimentazioni piste e piazzali (Turin International 

Airport) 

Data: 2017-2020  Importo: 3.577.639,23 € 

ATI : Brillada Vittorio &c s.n.c. - sintexcal  

Referente:  Lorenzo  Gusman lorenzo.gusman@sagat.trn.it 

Tel  +39.3357476169   

 

SAGAT – Rifacimento pavimentazioni piste e piazzali (Turin International Airport) 

Data: 2012  Importo: 5.477.639,23 € 

ATI : Brillada Vittorio &c s.n.c. - Giuggia - Borio 

Referente:  Lorenzo  Gusman lorenzo.gusman@sagat.trn.it 

Tel  +39.3357476169    

 

 

SAGAT – Rifacimento pavimentazioni piste e piazzali (Turin International Airport) 

Data: 2012  Importo : 4.304.209,79 € 

ATI : Brillada Vittorio &c s.n.c.  

Referente:  Lorenzo  Gusman lorenzo.gusman@sagat.trn.it 
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Pavimentazione pista di volo. 

 

 

Vibrofinitrici e rulli all’opera sulla pista di volo 
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 AREA MICHELIN 

Preparazione e stesa 
conglomerati  

Data: 2020-21 

 € 999.979,10  

Brillada Vittorio &c s.n.c.  

 

 

 

VAILOG AMAZON 
Movimenti terra 
urbanizzazione  costruzione 
di strade delll’intero lotto 
per il nuovo sito di Torino 
Grugliasco   
Data: 2020/2021  
Referente:  Sig.Matteo 
Cavalli 
 

 

 

ITALMONDO – Movimenti 
terra, viabilità interna, 
fognature, opere civili 
pavimentazione industriale 
per l’ampliamento sito 
logistico di Borgaro  

Data: 2016- 

 € 800.000,00  

Brillada Vittorio &c s.n.c.  

Referente:  Giorgio 
GIRIVETTO 
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 TORINO OUTLET VILLAGE 

Movimenti terra, nuova 
viabilità interna ed esterna, 
fognature e urbanizzazioni 
Data: 2016-17 
 € 2.000.000,00  
Brillada Vittorio &c s.n.c. – 
Borio Giacomo s.r.l. 
Referente:  Ing. Domenico 
GABRIELE 

 

 PORSCHE Engineering  
Lavori di rifacimento piste  
Data: 2014-2015   
€ 21.150.000,00  
Brillada Vittorio &c s.n.c. – 
Fices s.r.l. 
Referente:  Sig. Luca RUSSO 
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 PIRELLI Industrial 
Movimenti terra e 
costruzione di strade per il 
nuovo sito di Settimo 
Torinese; 

Data: 2009-2011   

€ 5.450.000,00  

Brillada Vittorio &c s.n.c. 

Referente:  Sig. Missaglia 
stefano.missaglia@pirelli.co
m 

Tel +39.3357355646         
 

 
 

 

 

 

 

JUVENTUS F.C.  – 
Costruzione delle strade di 
accesso e connessione allo           
Juventus Stadium 
Data: 2011  Importo : 
1.250.000,00 € 
 Brillada Vittorio &c s.n.c. 
Referente:  Sig. Gramaglia 

 
 

 

AREA 12 – Movimenti terra 
e costruzione strade dell’ 
Area 12 Shopping Center 
(Juventus Stadium) 

Data: 2010-11   

€ 1.950.000,00  

ATI Brillada Vittorio &c 
s.n.c.  

Referente:  Sig. De Bacco 
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7. Politiche sulla salute e sicurezza 
Nell’ambito delle politiche di salute e sicurezza l’azienda opera nel rispetto della normativa italiana (d. Lgs 

81/08). L'obiettivo dell'azienda è raggiungere definitivamente la condizione di "0 incidenti". 

Tutto il personale è periodicamente informato dei rischi di salute e sicurezza e effettua corsi specifici ed 

esercitazioni che comprendono test di valutazione finale.  

Tutti gli addetti  sono dotati di dispositivi di protezione individuale come richiesto dalla normativa vigente. 

Per ogni sito di lavoro un programma di sicurezza viene definito a seconda delle specificità delle attività di 

costruzione. In specifiche situazioni, vengono consegnati agli addetti dispositivi ed esercitazioni supplementari 

per poter affrontare  eventuali rischi speciali o eventuali interazioni tra le attività. 

Per evidenziare l'importanza della salute e della sicurezza pubblica, la società ha adottato 14 regole 

fondamentali di cui è stato informato tutto il personale e sono parte integrante della loro formazione continua  

 

 

 Le 14 regole fondamentali per la salute e la sicurezza dei lavoratori. 
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8. Impianti produttivi 

Una completa lista degli impianti, incluse le informazioni sull’età e capacità produttive, è riportata in Tabella: 

Modello Data 

installazione 

Ultimo 

aggiornamento 

Capacità nominale 

(tonnellate/ora) 

Capacità d’esercizio 

(tonnellate/ora) 

CB100 SIM-AMMAM 1989 2015 100 80 

MEC150 SIM-AMMAM 1990 2004 150 140 

EASYBATCH 140 SIM-AMMAM 2014 2015 140 120 

Tabella 2. Principali caratteristiche degli impianti  

 

 
 

Vista dei due impianti di produzione CB100 e MEC150. 

 

 
 

Vista dell’impianto di produzione mobile EASYBATCH140. 
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8.1 Ricerca e Sviluppo 

L’aggiornamento dell’impianto di produzione CB100 SIM-AMMAN del 2015 (come riportato in Tabella 2) è 

relativo all’installazione di un nuovo prototipo di tamburo a doppio cilindro (forno/miscelatore). Questa 

innovazione tecnologica rientra nell’ampio progetto europeo TYREC4LIFE, finalizzato a sviluppare ed 

implementare l’utilizzo del polverino da pneumatici fuori uso (PFU) nelle pavimentazioni stradali. 

Il PFU può essere incluso all’interno dei conglomerati bituminosi ricorrendo a due diverse tecnologie di 

produzione: 

• la tecnologia “wet”, mediante la quale il polverino viene disperso all’interno del bitume, 

modificandone le caratteristiche viscoelastiche; 

• la tecnologia “dry”, nella quale il polverino sostituisce una parte degli aggregati lapidei, modificando 

le caratteristiche del risultante scheletro litico e dando luogo ad una limitata interazione con il legante 

bituminoso. 

È proprio sulla tecnologia “dry” che la Brillada Vittorio & C ha investito, progettando ed installando il nuovo 

tamburo sull’impianto esistente. Questo particolare componente è in grado di ricevere direttamente il 

polverino PFU, che miscelandosi con gli inerti vergini (VA) precedentemente riscaldati, permette una parziale 

fusione del PFU e quindi una maggiore interazione tra il polverino ed il bitume che verrà solo successivamente 

verrà aggiunto. Il fatto di poter miscelare aggregati vergini e PFU prima dell’inserimento del bitume è un 

aspetto particolarmente critico, in quanto i due materiali presentano densità significativamente diverse, con 

la conseguente possibilità di dare luogo a fenomeni di segregazione causati dalle correnti convettive generate 

dalla fiamma di riscaldamento. Il bitume che viene quindi successivamente aggiunto nel dosaggio desiderato, 

ricopre e lega contemporaneamente entrambi i tipi di particelle (lapidee e di gomma). 

 
 

Schema del tamburo a doppio cilindro. 

Sulla base dell’attenta attività di laboratorio del Politecnico di Torino (costante partner dell’impresa oltre che 

del progetto), il prototipo così descritto, permette quindi di aumentare notevolmente la quantità di PFU che 

potenzialmente potrà essere introdotto (fino al 4% sul peso degli aggregati contro l’1% della tecnologia “wet”), 

senza incorrere in fenomeni di segregazione e si avrà inoltre la possibilità di introdurre diverse tipologie di 

polverino di gomma, in termini di granulometria, al fine di confezionare le più varie tipologie di conglomerato 

bituminoso: indicativamente si possono studiare e produrre miscele per strati di base con il 3-4% di PFU, strati 

di collegamento con il 2% e strati di usura contenenti l’1% di polverino di gomma. 


