
Nordimpianti System conferma la sua espansione mondiale 
approdando anche in Ucraina, un impianto moderno che segnerà la
storia della Oberbeton Ukraine e del suo fornitore.

Nordimpianti propone soluzioni “made in Italy” e offre macchinari e
linee di produzione complete per la realizzazione di elementi in 
calcestruzzo precompresso 
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ELEMENTI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO

Nordimpianti propone soluzioni “made in
Italy” e offre macchinari e linee di produzi -
one complete per la realizzazione di ele-
menti in calcestruzzo precompresso. Situata
nel centro Italia, a pochi chilometri dalla
capitale, la città di Chieti è immersa in una
cosiddetta regione verde, l’Abruzzo, dove
tra le meraviglie paesaggistiche, c’è una
forte tradizione della prefabbricazione
industriale, settore nel quale la Nordim pi an ti
ha sempre rivestito un ruolo fondamentale.

L’azienda italiana è una delle maggiori
protagoniste di settore a livello internazio-
nale e in quasi 40 anni di esperienza ha
sviluppato le proprie macchine di getto
(sistema Extruder e Vibrofinitrice) in grado
di produrre una vasta gamma di elementi in
calcestruzzo precompresso come pannelli
alveolari, travetti, paletti da vigna, architravi,
pannelli a U, pannelli P greco e alveolari
alti fino ad 1 metro, usati per applicazioni
molto particolari. 

Nordimpianti avvia la propria attività nel
1974 ma il momento di svolta arriva negli
anni ’80, momento in cui, forte di un team
intraprendente alla ricerca di nuove sfide e

grandi ambizioni, inizia la creazione di una
capillare rete commerciale di partner esteri
per esportare la propria tecnologia in
Europa e nel mondo. 
Oggi l’azienda svolge la propria attività in
numerosi paesi, tra i quali, oltre a quelli
europei, Russia, India, Ucraina, Arabia
Saudita, Iran, Libia, Emirati Arabi e mercati
emergenti come Burkina Faso e Ghana,
che hanno portato l’azienda ad allargare
la propria presenza sul mercato mondiale. 

Oberbeton Ukraine, con sede a Kiev, è
stata fondata nel 2007 con lo scopo di
offrire al mercato dell’edilizia locale una
gamma di prodotti prefabbricati in calce-
struzzo di elevata qualità. Gli stabilimenti
dell’azienda ucraina sono dislocati in diverse
regioni dove il campo dell’edilizia si sviluppa
in modo attivo e dinamico. La società
Oberbeton oggi ha due impianti, il primo
stabilimento, costruito appositamente per la
produzione dei suddetti elementi in calce-
struzzo, si trova a Zhytomyr, a 120 km
dalla capitale nei pressi dell’autostrada
Kiev – Chop, una delle più importanti arte-
rie che collega l’Ucraina occidentale con
l’Europa; il secondo, invece, si trova a

Novomoskovsk nella regione di Dnepro pe -
trovsk, nel sud est del paese. 
Gli elementi attualmente prodotti dalla
Oberbeton Ukraine sono, accanto alla pro-
duzione di pannelli alveolari da solaio,
travi, lastre tralicciate, colonne e elementi in
calcestruzzo per la costruzione di strade e
ponti adatti a soddisfare le richieste dell’
edilizia industriale e abitativa.

Il mercato dei pannelli alveolari in Ucraina
si concentrava quasi esclusivamente sulla
produzione di pannelli da 220 – 320 mm
di altezza e 9 metri di lunghezza. Il metodo
di produzione utilizzato consisteva in casse -
forme fisse ed era possibile produrre dei
pannelli con altezze e lunghezze molto
limitate.
La progettazione degli edifici come anche
il design interno erano fortemente limitati
dall’utilizzo di questi prodotti così standar -
dizzati.
Oberbeton Ukraine, nel 2007, ha iniziato
una ricerca, a livello europeo e mondiale,
di un fornitore-partner, che condividesse,
nel contempo, le sue stesse idee di proget-
tualità, ricerca di soluzioni su misura  e di
tecnologie all’avanguardia. 

Nordimpianti System – Nuovo impianto in Ucraina per
solai alveolari

Nordimpianti System Srl, 66100 Chieti (CH), Italia

Nordimpianti System conferma la sua espansione mondiale approdando anche in Ucraina, un impianto moderno che segnerà la storia della
Oberbeton Ukraine e del suo fornitore. Nordimpianti System è da sempre impegnata nella realizzazione di macchine e impianti completi per
la produzione di pannelli alveolari in calcestruzzo precompresso e offre a tutti i suoi clienti l’assistenza nel costruire passo dopo passo, con
il supporto di un team di ingegneri di provata esperienza, il proprio stabilimento dalla A alla Z. Oberbeton Ukraine, a cui Nordimpianti ha 
fornito macchinari per un nuovo stabilimento e ha seguito e consigliato il cliente nella realizzazione del progetto dalle opere murarie 
all’avviamento, ne è un esempio illuminante.

06b-Fertigteile_190-226_it.qxp:Layout 1  01.02.2010  10:22 Uhr  Seite 206



L’incontro fra Nordimpianti e Oberbeton Ukraine è avvenuto nel
2007 in occasione del Bauma, una delle maggiori manifestazioni
fieristiche a livello mondiale. Gli specialisti della Oberbeton
Ukraine hanno organizzato un viaggio in Italia immediatamente
dopo la conclusione della fiera. 

Lo scopo della visita era in primo luogo di conoscere la realtà di
questo nuovo potenziale fornitore italiano e di conseguenza visitare
gli stabilimenti di produzione operanti con le sue macchine Extruder
per la produzione di pannelli alveolari. La tecnologia fornita da
Nordimpianti ha dato la spinta finale a Oberbeton Ukraine nel
decidere di installare un nuovo stabilimento di produzione a
Zhytomyr per soddisfare la crescente domanda di pannelli alveolari
nel paese. La collaborazione è stata sigillata dalla firma del con-
tratto avvenuta nel febbraio 2008.
Con la tecnologia Nordimpianti è ora possibile fornire un prodotto
unico sul mercato ucraino: un pannello alveolare con un’altezza
che varia dai 220 mm ai 400 mm e di lunghezza fino a 18 m.
Questi manufatti sono prodotti con la tecnologia ad estrusione, un
metodo finora poco conosciuto sul mercato ucraino.
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La società Oberbeton oggi ha due impianti, il primo stabilimento,
costruito appositamente per la produzione dei suddetti elementi in
calcestruzzo, si trova a Zhytomyr, a 120 km dalla capitale nei pressi
dell’autostrada Kiev – Chop, una delle più importanti arterie che 
collega l’Ucraina occidentale con l’Europa; il secondo, invece, si
trova a Novomoskovsk nella regione di Dnepropetrovsk, nel sud 
est del paese.

Oberbeton Ukraine, con sede a Kiev, è stata fondata nel 2007 con
lo scopo di offrire al mercato dell’edilizia locale una gamma di 
prodotti prefabbricati in calcestruzzo di elevata qualità.

UCRAINA,
NORDIMPIANTI SYSTEM CONFERMA

LA SUA ESPANSIONE MONDIALE

APPRODANDO ANCHE IN UCRAINA,

UN IMPIANTO MODERNO

CHE SEGNERÀ LA STORIA

DELLA OBERBETON UKRAINE

NORDIMPIANTIresearch®
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GRAZIE PER AVERCI

VISITATO

NORDIMPIANTI SYSTEM SRL
ABRUZZO - ITALY

Via Erasmo Piaggio, 19/A
Zona Industriale Chieti Scalo - 66100 Chieti (CH)

Tel. +39 0871 540 222 - Fax +39 0871 562 408

Visita il nostro sito: www.nordimpiantisystem.com
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Anche la tecnologia di taglio, fornita dalla
Nordimpianti, permette ad Oberbeton
Ukraine di ottenere dei pannelli nella lung-
hezza desiderata. In questo modo gli ope-
ratori del settore hanno maggiore scelta e
flessibilità nella realizzazione dei loro pro-
getti senza dover ricorrere ad un grande

numero di colonne portanti. Questo significa
che la Oberbeton Ukraine può offrire al
mercato un prodotto in calcestruzzo pre -
fabbricato e precompresso di alta qualità
di finitura del pannello con un notevole
risparmio dei tempi di produzione e di mon-
taggio sul cantiere, ottimizzando i costi, e
la possibilità per il cliente finale di scegliere,
accanto ad un prodotto standard, un manu-
fatto su misura studiato per le sue specifiche
esigenze.

L’Attenzione della Oberbeton Ukraine si è
concentrata soprattutto sugli aspetti costrut-
tivi della macchina Extruder e sui vantaggi
offerti da un prodotto di qualità a costi di
produzione contenuti. Tutto questo è possi-
bile grazie alla presenza di una scatola di
trasmissione con ingranaggi a catene in
bagno d’olio e all’uso di componenti come
motoriduttori e cuscinetti a lubrificazione
permanente, senza la necessità di manu-
tenzione.

I grandi vantaggi di avere una struttura ex
novo a disposizione sono legati al fatto di
costruire uno stabilimento che potesse com-
binare le necessità di produzione della
Oberbeton Ukraine, la migliore disposizione
delle attrezzature della Nordimpianti e
rispettare allo stesso tempo tutti i criteri pre-
visti dalle normative di sicurezza alla scelta
delle aree di pertinenza per il raggiungi-
mento di una logistica ottimale. 
Lo stabilimento è formato da 5 piste di lung-
hezza 150 metri servite da una centrale di
betonaggio, fornita dall’azienda italiana
Simem. 

L’impianto è a torre (modello Simem Beton
Tower T88) ed ha un sistema di caricamento
inerti da terra mediante tramoggia interratta
da 25 m³ di stoccaggio e nastro trasporta-
tore inclinato a 20° lungo 94 metri. L’im pi -
anto è dotato di due mescolatori planetari
(modello SUN 3000) con resa di 2 m³ di
calcestruzzo vibrato e dotati di sonda a
microonde per il controllo dell’umidità del
calcestruzzo. La capacità produttiva totale
dell’impianto è di circa 120 m³ /ora. L’im -
pi anto è dimensionato per immagazzinare
fino a 430 m³ di inerti suddivisi in otto
scomparti proporzionali, 720 tonnellate di
cemento in due silos e 16.800 litri di addi-
tivi in 4 cisterne. 

I sistemi di dosaggio includono: doppia tra-
moggia pesatrice per inerti da 5.000 litri
cad., doppia pesa cemento da 1.500 litri
cad., doppia pesa acqua da 600 litri cad.
e conta litri per correzioni e 4 pese tipo
Wurschum da 30 litri cad. dotate di pompe
ad ingranaggi e pneumatiche.  L’impianto è
inoltre dotato di sistema di riscaldamento
inerti per mezzo di generatore termico aria/
acqua, sistema di riciclaggio calcestruzzo
BetonWash 25, impianti di lavaggio mes-
colatori e vagonetti, videocamere a circuito
chiuso per il controllo dell’intero processo
di produzione e sistemi di controllo dell’
umidità degli inerti.

L’intero impianto è zincato a caldo e rives -
tito da pannelli sandwich da 80 mm per
permettere l’operabilità in condizioni di fred-
 do estremo.

Lo stabilimento è formato da 5 piste di lunghezza 150 metri servite
da una centrale di betonaggio, fornita dall’azienda italiana Simem

La distribuzione e il convogliamento del calcestruzzo sono affidati
ad un sistema completamente automatico dotato di 3 vagonetti aerei
da 2 m³ cad. ed un carrogetto a portale da 24 metri di larghezza.
In totale vengono coperti più di 800 metri lineari di area produttiva.

L’impianto è a torre (modello Simem
BetonTower T88) ed ha un sistema di 
caricamento inerti da terra mediante 
tramoggia interratta da 25 m³ di stoccaggio
e nastro trasportatore inclinato a 20° lungo
94 metri.

06b-Fertigteile_190-226_it.qxp:Layout 1  01.02.2010  10:22 Uhr  Seite 208



www.cpi-worldwide.com C&PI – Calcestruzzo & Prefabbricazione International –1 | 2010

ELEMENTI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO

L’impianto fornito dalla Nordimpianti prevede una macchina
Extruder per la produzione di pannelli alveolari a 6 fori, H 220 mm
con la possibilità di cambiare l’inserto formatore in modo pratico e
veloce e produrre un pannello alveolare a 4 fori con altezze variabi-
li da 320 mm a 500 mm.

Nordimpianti ha fornito anche tutta l’attrezzatura ausiliaria dalla
Sega Angolare alla Macchina Multifunzione in grado di pulire la
pista di produzione, di cospargere uno strato di olio disarmante
sulla stessa e di distendere i cavi da tesare.

La distribuzione e il convogliamento del calcestruzzo sono affidati
ad un sistema completamente automatico dotato di 3 vagonetti
aerei da 2 m³ cad. ed un carrogetto a portale da 24 metri di lar -
ghezza. In totale vengono coperti più di 800 metri lineari di area
produttiva.
L’impianto fornito dalla Nordimpianti prevede una macchina
Extruder per la produzione di pannelli alveolari a 6 fori, H 220 mm
con la possibilità di cambiare l’inserto formatore in modo pratico e
veloce e produrre un pannello alveolare a 4 fori con altezze variabili
da 320 mm a 500 mm. 

Per completare la linea di produzione è stata fornita tutta l’attrez-
zatura ausiliaria dalla Sega Angolare alla Macchina Multifunzione
in grado di pulire la pista di produzione, di cospargere uno strato
di olio disarmante sulla stessa e di distendere i cavi da tesare. Oltre
al sistema di tiro e di rilassamento dei trefoli, posizionati sulle testate

SRL

Via G. Di Vittorio, 42  -  Fornovo di Taro  (Parma)  -  Italy
Tel: +39 0525 400511 Fax: +39 0525 400512

  info@bianchicasseforme.it
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delle piste, Nordimpianti ha fornito anche
un set di bilancini per sollevare i manufatti
finiti dalla pista di produzione e un sistema
di trasporto degli elementi a fine ciclo di
produzione nell’area di stoccaggio.

Questo sistema di trasporto è composto da
binari che si estendono dal reparto produt-
tivo all’area di stoccaggio e da una serie di
carrelli, azionati dall’operatore con un
radiocomando, che provvedono ad eva-
cuare i manufatti. Lo stabilimento di Ober -

beton Ukraine prevede anche un reparto
dedicato esclusivamente alla produzione in
casseforme, fornite dall’azienda italiana
Bianchi Casseforme, uno dei leader mon-
diali in questo settore.

La fornitura comprende 10 piste universali
con testata di reazione 800 T , una serie di
bilancini di sollevamento e un  set di benne
per la distribuzione del calcestruzzo. 
Le casseforme fornite dalla Bianchi vantano
un elevato livello tecnologico a controllo

idraulico e elettrico e permettono al cliente
di differenziare i manufatti da produrre
sulle piste universali con un semplice cam-
bio delle sponde. Gli elementi prodotti in
casseforme dalla Oberbeton Ukraine sono
travi a T rovescio, a L e a I, travi semplici per
ponti stradali, plinti e pilastri. La lunghezza
delle casseforme utilizzate per produrre
questi manufatti arriva fino a 50 metri.

L’impianto dei pannelli alveolari può arri-
vare a contenere 10 piste di produzione,

L’impianto dei pannelli alveolari può arrivare a contenere 10 piste di
produzione, lunghe 150 metri, ognuna equipaggiata con travi di
reazione di 300 T montate alla testata delle piste.

Accanto alla produzione di pannelli alveolari standard è doveroso
annoverare i prodotti con altezza 400 mm adatti alla costruzione di
centri commerciali e di parcheggi.

Questo sistema di trasporto è composto da binari che si estendono
dal reparto produttivo all’area di stoccaggio e da una serie di car-
relli, azionati dall’operatore con un radiocomando, che provvedono
ad evacuare i manufatti.

Lo stabilimento di Oberbeton Ukraine prevede anche un reparto
dedicato esclusivamente alla produzione in casseforme, fornite
dall’azienda italiana Bianchi Casseforme, uno dei leader mondiali in
questo settore.
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lunghe 150 metri, ognuna equipaggiatacon travi di reazione di 300
T montate alla testata delle piste. Questa scelta è legata alla possibi-
lità di una futura diversificazione che l’azienda potrà operare per un
ulteriore arricchimento della gamma di manufatti producibili di note-
vole spessore.

Con questo nuovo impianto Oberbeton Ukraine avrà la possibilità
di produrre pannelli alveolari adatti non solo all’edilizia abitativa
ma anche all’edilizia industriale. Accanto alla produzione di pannelli
alveolari standard è doveroso annoverare i prodotti con altezza 400
mm adatti alla costruzione di centri commerciali e di parcheggi.

Nordimpianti lavora a stretto contatto con i partner locali in Ucra -
ina assicurandosi un buon rapporto con il personale di Oberbeton
Ukraine. L’assistenza continua e il servizio post vendita che
Nordimpianti offre ai suoi clienti sono il tratto distintivo dell’azienda
italiana e si rivelano uno dei suoi punti forza. L’azienda italiana
Nordimpianti grazie a questo progetto, eseguito nei tempi concor-
dati con successo e reciproca soddisfazione, potrà puntare ad un
ruolo preminente sul mercato ucraino che potrà giovarsi della pre-
senza di una società di indiscussa capacità nel comprendere e sod-
disfare anche i clienti più esigenti. 

�

ALTRE INFORMAZIONI  

OBERBETON UKRAINE
3, Sholudenko Str., office 105 · CUBIC Business Center,
04116, Kiew, Ukraine
T +380 44 4993292 · F +380 44 4993293
info@oberbeton.com.ua · www.oberbeton.com.ua

NORDIMPIANTI SYSTEM Srl
Via Piaggio Erasmo, 19/A, 66100 Chieti (CH), Italia
T +39 0871 540222 · F +39 0871 562408
info@nordimpiantisystem.com · www.nordimpiantisystem.com

SIMEM 
Via Ronchi, 44, 37046 Minerbe (VR), Italia
T+39 0442 640014 · F+39 0442 640273
info@simem.com · www.simem.com

BIANCHI CASSEFORME S.r.l.
Via G. Di Vittorio, 42 · Fornovo di Taro (Parma), Italia
T +39 0525 400511 · F +39 0525 400512
info@bianchicasseforme.it · www.bianchicasseforme.it
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