
SPC Industries è un’azienda produttrice di elementi prefab-
bricati in calcestruzzo appartenente alla capogruppo Kim-
lun Corporation con sede legale nella città di Johor Bahru,
Johor, in Malesia. Sin dal 2002 l’azienda produce una vasta
gamma di elementi prefabbricati destinati al settore indu-
striale e infrastrutturale. Lo stabilimento di produzione si
trova nella regione di Johor Bahru, a sud della Malesia,
mentre la sede distaccata si trova a Sungai Gadut, nella
Malesia centrale, entrambe in una posizione strategica non
solo per il mercato dell’edilizia locale ma anche per quello
in continua espansione della vicina Singapore. 

La SPC Industries produce manufatti sia in calcestruzzo ad ar-
matura lenta che in precompresso: tubi in calcestruzzo, ele-
menti per travi da ponte a segmenti scatolari, conci per gal-
lerie e varie componenti per l'edilizia.. Negli ultimi 10 anni
sono stati prodotti 1,5 milioni di tonnellate di conci utilizzati
per la costruzione di linee ferroviarie, autostrade e altre infra-
strutture. Fra i vari progetti annoveriamo: la linea ferroviaria
Sungai Buloh–Kajang & Sungai Buloh - Serdang MRT in Male-
sia e varie fasi della costruzione a Singapore della MRT Circle
Line, la Downtown & Thomson Line e i progetti della Cable
Tunnel. La produzione di manufatti in calcestruzzo precom-
presso è composta da pannelli alveolari per solaio con spes-
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SPC Industries avvia la produzione 
di un pannello alveolare ad alta 
resistenza al fuoco

Nordimpianti System Srl, 66100 Chieti, Italia

Reparto di produzione dei pannelli alveolari in calcestruzzo precompresso

Macchina Extruder Evo120 durante il getto



sori che variano da 200 mm a 500 mm di spessore. L’impianto
è dotato di 6 piste di produzione da 150 metri di lunghezza e
una capacità produttiva di 1000 m² al giorno.

I pannelli alveolari con spessore da 400 mm vengono prodotti
in 2 versioni standard e rinforzata: la produzione del profilo
rinforzato è stato avviata nel 2017 con lo scopo di soddisfare
particolari esigenze costruttive sia del mercato locale sia dei
paesi limitrofi. 

Infatti, proprio a Singapore, con l’introduzione delle nuove
normative costruttive, i solai degli edifici devono essere pro-
gettati con una resistenza al fuoco di ben 4 ore: per gli edifici
multipiano questo aspetto gioca un ruolo fondamentale per
la sicurezza. 

I tradizionali pannelli alveolari sono progettati e prodotti con
una resistenza al fuoco REI 60-120 e in alcuni casi anche REI
180 ottenuti distanziando le armature precompresse dall’in-
tradosso ovvero la superficie esposta al fuoco. 
Per poter aumentare ulteriormente il grado di esposizione al
fuoco fino a 240 minuti richiesti è stato necessario non solo
incrementare ulteriormente questa distanza, ma si è dovuto
anche lavorare su una nuova sezione geometrica degli alveoli,
per consentire di rispettare i copriferri previsti dalle normative
in vigore. 

L’aspetto importante in questi particolari manufatti è di man-
tenere la capacità portante di una lastra di questo spessore
pur avendo caratteristiche di resistenza al fuoco così elevate.
Infatti, all’aumentare della resistenza al fuoco, ovvero solle-
vando i cavi di precompressione verso il baricentro, la capa-
cità portante diminuisce.

Lo studio delle nuove sezioni ha comportato un impegno no-
tevole da parte dello staff tecnico della SPC Industries che,
oltre alla progettazione tecnica, si è avvalsa di una serie di test
che hanno confermato la corrispondenza dei nuovi elementi
alle nuove normative. Lo studio è partito da una lastra stan-
dard H 400 mm il cui peso è di 426 kg/m² con una classe di
resistenza al fuoco di 120 minuti. La nuova sezione è stata por-
tata ad una altezza di 420 mm con un peso di 588 kg/m² e
una resistenza al fuoco di 240 minuti. 

La nuova sezione di pannelli alveolari è stata prodotta intro-
ducendo anche un nuovo profilo della parte superiore del-
l’elemento. La novità consiste nell’avere delle scanalature lon-
gitudinali all’elemento con lo scopo di aumentare l’aderenza
tra il getto di completamento finale e il manufatto stesso. 
Le scanalature vengono formate direttamente dalla machina
Extruder durante il getto del manufatto. 
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Produzione dei pannelli alveolari speciali con altezza 
420 mm REI 240

Pannelli alveolari H 420 mm REI 240

(A) Versione standard, (B) Versione alta resistenza al fuoco (nuova sezione)
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Per poter produrre un elemento con queste caratteristiche la
SPC Industries si è rivolta nuovamente alla ditta italiana Nor-
dimpianti dalla quale aveva già acquistato la linea di produ-
zione completa per i solai alveolari. Grazie alla flessibilità e al
know how dell’azienda la Nordimpianti è stata in grado di for-
nire un nuovo kit di accessori da utilizzare con la macchina ad
estrusione esistente limitando l’investimento da parte della
SPC Industries per la produzione di questo nuovo e speciale
pannello alveolare H420 mm e REI 240. 

I test di produzione della nuova sezione sono stati condotti
grazie al supporto tecnico della ditta Nordimpianti che ha for-
nito l’assistenza necessaria durante tutte le fasi dallo sviluppo
alla produzione dei nuovi solai.  

Il getto di un manufatto con quelle particolari caratteristiche
ha richiesto un accurato settaggio della macchina nonché di
una miscela di calcestruzzo adatta. I test sono andati tutti a
buon fine con grande soddisfazione da entrambe le aziende
SPC Industries e Nordimpianti.  

La SPC Industries ha investito da sempre sul mercato di Sin-
gapore caratterizzato da una domanda interna crescente in
termini di qualità ed elevate prestazioni tecniche legate ad
elementi da solaio con particolari caratteristiche di resistenza
al fuoco. Questa esigenza di diversificazione della produzione
ha spinto l’azienda Malesiana alla ricerca di fornitori come
Nordimpianti sempre all’avanguardia in innovazione e qualità
di prodotti e servizi offerti.  Grazie ai risultati raggiunti la SPC
Industries può considerarsi soddisfatta della collaborazione
con la ditta Nordimpianti e guardare al futuro con fiducia per
nuovi progetti e sfide di mercato. �

Reparto di produzione di conci prefabbricati

Applicazione dei pannelli alveolari H 420 mm REI 240 
su edificio industriale a Singapore

Area di stoccaggio pannelli alveolari
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