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ELEMENTI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO

Al fine di consolidare ulteriormente la sua
posizione sul mercato, nel 2004 la società
ha rilevato la General Precast Concrete
Ltd., che gestisce due impianti di produzione
separati su un'area di 4 ettari. L'impresa si
è specializzata nella produzione di elemen ti
prefabbricati in calcestruzzo e solai alveo -
lari in calcestruzzo precompresso. Questa
acquisizione ha consentito alla Ballut Blocks
di rafforzare la sua posizione sul mercato e
di diventare uno dei fornitori leader di
Malta nel campo degli elementi prefabbri-
cati in calcestruzzo. 

Nel corso degli anni, la qualità e l'efficienza
del Gruppo hanno fatto sì che godesse di
una solida reputazione. Ne è la dimostra-
zione la sua lunga tradizione di uno dei

maggiori fornitori di manufatti prefabbricati
in calcestruzzo e altri materiali da costru-
zione nel settore pubblico e privato. Infatti,
il Gruppo vanta di aver partecipato in tutti
questi anni alla maggior parte delle opere
di importanza nazionale costruite sul posto,
come hotel, aziende manifatturiere, edifici
pubblici, impianti sportivi, opere stradali,
gallerie, ponti e altre infrastrutture. 

Grazie agli investimenti fatti in tecnologia
rinomata in tutto il mondo, associata alla
pre ziosa competenza tecnica acquisita nel
corso di decenni, il gruppo Ballut Blocks
occupa una posizione di spicco tra i pro-
duttori di elementi prefabbricati in calce-
struzzo e manufatti in calcestruzzo precom-
presso e tra l'indotto di calcestruzzo pre-

miscelato, aggregati e altre materie prime.
Inoltre, il gruppo è riuscito ad affermarsi sul
mercato immobiliare maltese sempre fiorente.
Il capitolo più recente della sua storia di
successo è stato scritto da Ballut Blocks Ltd.
come partner di una Joint Venture, che ha
svolto la funzione di impresa appaltatrice
generale per la prima tranche del progetto
Smart City Malta di Ricasoli. Questo primo
complesso di edifici destinati a uffici, ulti-
mato nell'ottobre 2010, fa parte del progetto
milionario ICT ed è un esempio em blematico
di tecnologia di punta per quanto riguarda
la tecnica della prefabbricazione in calce-
struzzo, applicata con successo secondo
gli aspetti del programma LEED®, il pro-
gramma di certificazione leader a livello
mondiale per la costruzione sostenibile di
edifici. Questi edifici per uffici sono stati i
primi a Malta che hanno ricevuto la certifi-
cazione di bassa impronta ecologica. Gli
edifici erano stati realizzati interamente con
la prefabbricazione, con solai alveolari in

Azienda a gestione familiare di Malta mette 
in funzione il suo nuovo extruder 

Nordimpianti System Srl, 66100 Chieti (CH), Italia

Ballut Blocks Ltd. è un'azienda a gestione familiare con una lunga tradizione: È stata fondata all'inizio degli anni Cinquanta ed è una delle
prime aziende presenti sin dall'inizio del periodo di sviluppo dell'industria edile maltese. Ballut Blocks Ltd. è sinonimo di introduzione di sistemi
innovativi nel settore delle costruzioni nelle isole maltesi. Questa azienda ha contribuito notevolmente ad accelerare il passaggio dalla pura
produzione di blocchi in calcestruzzo a quella di manufatti prefabbricati in calcestruzzo di ogni genere. Nel frattempo fa parte del Gruppo
Ballut Blocks e ha una vasta gamma di prodotti e servizi destinati al settore delle costruzioni di tutta Malta. Inoltre, nel 1977 la Ballut Blocks
Ltd. ha investito in due vibrofinitrici per produrre solai alveolari in calcestruzzo precompresso ed è stata la prima azienda ad importare a
Malta impianti della Nordimpianti. L'obiettivo dell'azienda è sempre stato quello di introdurre anche nuovi manufatti prefabbricati in calce-
struzzo, come i pannelli a U e altri elementi in calcestruzzo, tra cui i grandi pannelli alveolari per solai di 800 mm di altezza. Dal punto di
vista economico, il capitale investito nella tecnologia di vibrofinitura Nordimpianti è risultato ancora più vincente, in quanto il sistema 
consente di produrre anche travetti a T. 

La tecnologia extruder della Nordimpianti in funzione 

Uno sguardo alla produzione di Ballut
Blocks Ltd
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calcestruzzo precompresso che hanno con-
sentito luci prive di sostegno con un'eccel-
lente trasmissione del carico. 

Per realizzare questo progetto, Ballut Blocks
Ltd. ha acquistato dalla Nordim pianti un
extruder di ultimissima generazione, ossia
un impianto che funziona in automatico,
inclusa la tecnologia già nota con le vibro-
finitrici Nordimpianti acquistate in prece-
denza. Sia le vibrofinitrici che gli extruder
hanno propri vantaggi di carattere funzio-
nale. La versatilità degli impianti, i bassi
costi di manutenzione e le capacità di pro-
duzione hanno costituito i fattori chiave che
hanno contribuito notevolmente a proseguire
la collaborazione con la Nordimpianti. 

Francis Vella, amministratore della Ballut
Blocks, ha lodato la forte mentalità orientata
alla clientela della Nordimpianti e l'eccel-
lente soddisfazione della clientela che la
Nordimpianti è riuscita a realizzare per tutta
la durata della collaborazione commerciale.
Il supporto viene inoltre potenziato dall'ec-
cellente assistenza alla clientela della Philip
A Tabone International. 

�

ALTRE INFORMAZIONI  

General Precast Concrete Ltd.
Hal Far Industrial Estate
Birzebbugia BBG3000, Malta
T +356 21 653 802, F +356 21 659 536
info@generalprecastconcrete.com
www.generalprecastconcrete.com

Philip A Tabone International
Europa: 
212/6 Tower Point Mansions, Tower Road, 
Sliema SLM 1602, Malta
T + 356 2134 6109F + 356 2131 9180
nz@patabone.com
Dubai: 
Tel:  +971 4 3197455, Fax: +971 4 3303365  
dubai.office@patabone.com  
www.concretemiddleeast.com

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

La costruzione del progetto Smart City
Malta Projekt di Ricasoli

Il progetto Smart City Malta prima 
dell'ultimazione
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