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Queste esigenze sono state condivise
anche dall’azienda Sokol nella prospettiva
di allargamento e differenziazione della
produzione. Il pannello alveolare non è un
prodotto completamente nuovo per l’azien-
da russa di Yakutsk, che produce questi ele-
menti con metodo sovietico già dal 1965,
tuttavia le nuove esigenze nel campo della
prefabbricazione e il desiderio di passare
ad un livello di qualità più elevata hanno
spinto la direzione di Sokol ad un nuovo
investimento verso un metodo di produzio-
ne di pannelli alveolari più moderno senza
l’uso di casseforme. 
L’azienda è stata fondata nel 1957 con il
nome di Bestyachskij ed era finalizzata alla
vendita di prodotti per l’edilizia. La fonda-
zione e lo sviluppo dell’azienda è diretta-
mente legata alla massiccia costruzione di
edifici abitativi e industriali nella zona di
Yakutsk adatti a sopportare inverni sempre
più rigidi. Infatti il mercato locale ha inizia-
to a richiedere una quantità sempre più ele-

vata di prodotti per l’edilizia e per questo
l’azienda si è sviluppata attivamente. 
Dal 1967 l’azienda russa diede l’avvio alla
vendita di inerti per edilizia e nel 1970 si è
sviluppata nella vendita di materiali per
l’edilizia abitativa e industriale su larga
scala. Nel 2003 l’azienda russa si è com-
pletamente rinnovata al suo interno cam-
biando nome in Sokol Srl, una società a
responsabilità limitata che può annoverare
nella sua gamma prodotti varie tipologie di
elementi in calcestruzzo precompresso
quali: pali, pannelli da solaio, colonne,
marciapiedi, scale, bocchi, semi blocchi
ecc. 

Con 60 anni di esperienza alle spalle nella
produzione di materiali edili e in particolar
modo elementi in calcestruzzo precompres-
so, Sokol è una delle aziende più impor-
tanti sul mercato dell’edilizia nella regione
di Jacuzia. Concentrando la propria atten-
zione sulla qualità e l’affidabilità degli ele-

menti prodotti, Sokol è diventato un partner
affidabile per tantissimi investitori. 
Occupando un posto da leader sul merca-
to dei materiali da costruzioni, l’azienda
russa è riuscita a raggiungere il successo
seguendo tre principi fondamentali: onestà,
affidabilità e innovazione. La mission azien-
dale è da sempre perseguire la qualità del
prodotto e il suo miglioramento costante. 
Le nuove e moderne tecnologie di produ-
zione hanno un sistema di controllo qualità
molto rigido e garantiscono la costanza di
risultati ottimali durante tutti gli stadi del
processo produttivo, iniziando dalla scelta
degli inerti utilizzati ai test sul prodotto fini-
to. 
La strategia di sviluppo dell’azienda è di
migliorare sempre di più il livello di tecno-
logia di macchine e attrezzature utilizzate
aumentando di conseguenza il volume di
produzione dei pannelli alveolari ad alti
standard di qualità. L’azienda si basa non
solo sui nuovi investimenti intrapresi in tal

Nuovo impianto avviato con successo in Russia,
nella città di Yakutsk

Nordimpianti System Srl, 66100 Chieti (CH), Italia

Nordimpianti ha portato a termine con successo un altro avviamento in Russia presso l’azienda Sokol, città di Yakutsk, per la produzione di
pannelli alveolari in calcestruzzo precompresso. L’utilizzo di elementi in calcestruzzo precompresso e prefabbricato per la costruzione di 
edifici realizzati per diverse finalità è legato soprattutto ai rapidissimi tempi di realizzazione delle opere stesse. Inoltre da diverso tempo si
sente l’esigenza di abbassare i costi legati alla manodopera in cantiere e la possibilità di eseguire i lavori di montaggio in tutte le condi zioni
metereologiche, a differenza degli elementi da cassero.

La prima linea realizzata da Nordimpianti nella regione di Jacuzia. La realizzazione delle prime 2 piste per la
produzione di pannelli alvelari in continuo 
è il primo passo verso una linea completa-
mente rinnovata per la Sokol Srl, 
città di Yakutsk.
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Nordimpianti. Made in Italy!

Da sempre al servizio del cliente con i migliori macchinari oltre ad 
impianti completi chiavi in mano, servizi di consulenza professionale, 
post vendita e know how tecnico di alto livello del proprio staff. 

Con oltre 40 anni di esperienza maturata in 50 paesi nel mondo 
nella produzione di machine e attrezzature per la produzione di 
elementi in calcestruzzo precompresso, NORDIMPIANTI vanta 
prodotti di qualità e affidabilità riconosciuta a livello internazionale.
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senso ma su una profonda esperienza dei
propri collaboratori preposti alla realizza-
zione di un prodotto così concorrenziale
come il pannello alveolare.  
Una delle ultime iniziative intraprese dalla
compagnia russa per far fronte alle nuove
esigenze di mercato è stato l’avvio della
produzione di pannelli alveolari in calce-
struzzo precompresso senza l’uso di casse-
forme. Il passaggio dalla tecnologia a cas-
seforme per la produzione di pannelli
alveolari alla tecnologia in continuo non
solo permette di migliorare la qualità del
prodotto finito ma anche di allargare lo
spettro degli elementi producibili. Questo è
un vantaggio da non sottovalutare quando
si parla di mercato dei paesi dell’ex unione
Sovietica e dei paesi dell’Europa orientale
che, nonostante la crisi generalizzata degli
ultimi anni, stanno vivendo ancora gli effet-
ti del boom costruttivo antecedente. 
L’incontro fra l’azienda Sokol e la Nordim -
pianti è avvenuto nel 2012 quando l’azien-
da russa ha iniziato le trattative con vari for-
nitori a livello mondiale per la produzione
di pannelli alveolari con metodo ad estru-
sione. Il reparto di Ricerca e Sviluppo
dell’azienda russa ha studiato varie alter-
native esistenti sul mercato delle macchine
e attrezzature analizzando dettagliatamen-
te tutte le soluzioni tecniche in diversi paesi
al mondo. La scelta del partner ideale delle
macchine e attrezzature non è stata facile.
Prima di prendere la decisione finale il per-
sonale tecnico di Sokol ha visitato vari sta-
bilimenti per la produzione di pannelli
alveolari e diverse fiere di settore in
Europa. In particolar modo nel 2013 gli

specialisti dell’azienda russa hanno visitato
la città di Kiev e l’impianto di produzione di
elementi in calcestruzzo precompresso
della ditta “Beton Kompleks”, gruppo
“Kovalska”, una delle aziende di maggior
spicco in Ucraina nel campo delle costru-
zioni civili ed industriali. 
Nordimpianti produce macchine e attrez-
zature per la produzione di elementi in cal-
cestruzzo precompresso ed è in grado di
offrire la gamma completa di macchine di
getto quali Extruder, Vibrofinitrice e Wet
casting: la scelta non è mai semplice e biso-
gna valutare insieme agli esperti Nordim -
pianti le reali esigenze di produzione per
poter consigliare la macchina più indicata
per il tipo di elemento da produrre.
Tuttavia, a seguito della visita al cantiere di
Beton Kompleks, che vanta un’esperienza
quinquennale con la tecnologia ad estru-
sione, grazie anche al sostegno tecnico
dell’azienda Nordimpianti, la Direzione
della Sokol ha preso la sua decisione di
acquistare una macchina Extruder fugando
tutti i dubbi iniziali. 
Il Sig. Radion Eremeev, Direttore della
Sokol dichiara soddisfatto: «I pannelli
alveolari sono stati l’investimento capitale
dell’ammodernamento della nostra produ-
zione. I pannelli alveolari sono elementi
unici che si adattano a condizioni costrutti-
ve specifiche: abbiamo lasciato da parte la
produzione a casseforme per i limiti ormai
riconosciuti legati a questa tecnologia e
abbiamo preferito una macchina di getto
ad estrusione, come quella fornita dalla
Nordimpianti, che ci permetta di innalzare
la qualità del prodotto finito allargando,

allo stesso tempo, la gamma di elementi
producibili a bassi costi di produzione.”
L’Extruder Nordimpianti – è una macchina
ideata per la realizzazione dei soli pannel-
li alveolari e nello specifico rispetto alle
altre tecnologie proposte dall’azienda ita-
liana vanta i seguenti vantaggi tecnici: 
- elevata compattazione calcestruzzo
- minimo consumo di cemento per m³ di

calcestruzzo 
- costi ridotti al minimo legati alla manu-

tenzione della macchina
- ottima aderenza del calcestruzzo ai

cavi di precompressione
- facile utilizzo
- ottima finitura superficiale 

dell’elemento prodotto
- tempi rapidi di maturazione del 

calcestruzzo 

In particolar modo, quest’ultimo fattore, è
stato confermato dall’azienda Beton
Kompleks che, durante il periodo estivo rie-
sce ad evitare l’utilizzo del sistema di riscal-
damento piste, mentre in inverno, la matu-
razione del calcestruzzo dei pannelli alveo-
lari estrusi avviene in tempi record: è possi-
bile infatti riutilizzare la pista per il secondo
getto nell’arco delle 8-12 ore di lavoro suc-
cessive. Nelle rigide condizioni climatiche
dell’Est Europa, la maturazione del calce-
struzzo si rivela una dei fattori decisivi per
la scelta della tecnologia di produzione da
utilizzare.
L’azienda russa Sokol, ha anche apprezza-
to diversi vantaggi costruttivi della macchi-
na Extruder: scatola di trasmissione a
bagno d’olio, parti meccaniche completa-
mente protette, sistema combinato di com-
pattazione, con sistema di regolazione per
ogni fase di produzione, parti zincate non-
ché l’ultima novità di rilievo lanciata dalla
Nordimpianti delle coclee divise in due
parti. Grazie a questa novità è possibile
sostituire solo la parte terminale della
coclea maggiormente soggetta ad usura
lasciando che la parte iniziale lavori per
almeno 3-4 cambi della parte terminale.
Questo consente di ridurre drasticamente i
costi per m² di produzione.
Grazie alle soluzioni costruttive di cui sopra
e altri accorgimenti quali l’utilizzo di guida-
fili installato all’interno della macchina stes-
sa per mantenere i fili di armatura in posi-
zione durante la fase di getto, la macchina
Extruder puo’ essere un valido aiuto per evi-
tare qualsiasi spreco di materiale legato
alla produzione di prodotti di bassa quali-
tà. Il peso della macchina stessa, oltre le 8
tonnellate, è indice di quanto l’Extruder
possa garantire il necessario giogo fra cal-
cestruzzo e armatura, durante la fase di
getto, mantenendo intatta la geometria del
pannello alveolare desiderata. 

Il Sig. Radion Eremeev, Direttore della Sokol
fiero della qualità del primo pannello pro-
dotto durante l’avviamento della macchina
Extruder Nordimpianti. 

Qualità superficiale ottimale del pannello
finito.
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Dal 2012 il contratto fra le due aziende
Nordimpianti e Sokol si è formalizzato nel
settembre del 2015 per l’acquisto di un
impianto per la produzione di pannelli
alveolari. In tutte le fasi della realizzazione
del progetto le due aziende hanno avuto
come partner locale la Anton Ohlert, quale
rappresentante della Nordimpianti per la
Russia e per i paesi dell’ex Unione
Sovietica, che ha dato il proprio sostegno
facendosi portavoce delle esigenze di
entrambe le parti. 
È stata presa la decisione in sede contrat-
tuale di realizzare l’ammodernamento del-
l’azienda russa in varie tappe. L’impianto è
stato progettato con 4 piste di produzione
con tutte le macchine e attrezzature neces-
sarie a raggiungere la produzione giorna-
liera di 520 - 650 m² di pannelli alveolari.
La prima fase di ammodernamento della
linea di produzione è stata portata avanti
lo scorso agosto: 2 linee di produzione su
piste da 114 metri ciascuna, tesatura cavi di
precompressione fino a 300 T, attrezzature
ausiliarie in dotazione quali tesatrice per
cavi d’acciaio, sega per il taglio trasversa-
le degli elementi, bilancino con pinze per
stoccaggio elementi finiti. 
La formazione del personale e la messa in
servizio delle attrezzature sono state realiz-
zate dagli specialisti Nordimpianti in meno
di 2 settimane in collaborazione ai tecnici
messi a disposizione dall’azienda russa
Sokol che hanno scelto con cura gli inerti
da utilizzare, il mix design del calcestruzzo
e le impostazioni della macchina di getto,
prima di realizzare la prima pista di prova
durante l’avviamento del pannello alveola-
re. Le due squadre di tecnici hanno potuto
constatare con soddisfazione che neanche
un metro quadrato di calcestruzzo è risulta-

to difettoso, già dalla prima pista prodotta. 
La realizzazione di questo progetto innova-
tivo di ammodernamento dell’azienda
russa è frutto di forze congiunte e di stretto
partenariato fra le due aziende coinvolte:
lunga esperienza nel settore, la presenza
costante su vari mercati e la profonda com-
prensione delle esigenze dell’acquirente
sono state la vera chiave del successo rag-
giunto. 
Entrambe le aziende hanno raggiunto i
risultati sperati: Sokol può contare su un
partner affidabile ed entrare nel proprio
mercato locale con un prodotto completa-
mente all’avanguardia, mentre Nordim -
pianti può guardare con fiducia ad un mer-
cato, quello della regione di Jacuzia, che
ha in se’ un fortissimo potenziale di svilup-
po sia economico che edilizio. �

Geometrie di altissimo livello di pannelli
alveolari realizzati con l’Extruder
Nordimpianti.

I tecnici di entrambe le aziende mostrano
tutta la loro collaborazione e soddisfazione
per i risultati raggiunti.

ALTRE INFORMAZIONI

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

SOKOL OOO
Zavodskaya, 30
Mohosogolloh, Khangalassky Ulus
Republic Sakha Yakutya, 678020, Russia
T +7 41144 47513
mohsokol@gmail.com
www.zavodsokol.ru
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