
La Roger Bullivant Ltd, situata nel Sud del Derbyshire e con 
sette filiali dislocate in tutto il Regno Unito, è specializzata 
nella produzione di elementi di palificazione e fondazione. 
Lo stabilimento produce ogni anno oltre un milione di 
metri di pali in calcestruzzo oltre ai 180,000 metri lineari di 
travi prefabbricate. Nel 2016, facendo seguito alla neces-
sità di spostare l’impianto di produzione di Drakelow, viene 
sviluppato il progetto per il nuovo stabilimento in Walton 
Park, nel Swadlincote.  
 
Nel nuovo stabilimento numerose sono state le sfide che MCT 
Italy ed altri possibili fornitori si sono trovati ad affrontare per 
adattare le attrezzature alla configurazione del sito ed agli edi-
fici esistenti Fortunatamente l’edificio a 5 campate ha per-
messo lo sviluppo di un’ottima soluzione per soddisfare tutti 
i requisiti della produzione e di movimentazione dei materiali. 
La principale sfida da affrontare è stata il posizionamento 
della centrale di betonaggio e lo studio della logistica per 
l’evacuazione dei manufatti rispetto alle aree residenziali che 
circondano il sito.  
È stato necessario uno studio approfondito nella fase di sele-
zione dei fornitori durante la quale la MCT Italy, con la sua 

esperienza e il suo design personalizzato, è risultata essere la 
migliore risposta alle molteplici ed esigenti prerogative di 
questo progetto grazie alle soluzioni efficienti e di successo 
proposte nella configurazione della centrale e dei sistemi di 
distribuzione.  
 
La riorganizzazione degli stabilimenti di produzione ha richie-
sto una produzione anticipata di calcestruzzo presso la nuova 
location di Walton Park. MCT ha proposto l’installazione tem-
poranea di un impianto mobile di tipo MCR “on the road” 
consentendo l’alimentazione di una campata nella fase preli-
minare dell’intero progetto dell’impianto, in modo da iniziare 
a spostare parte della produzione da Drakelow e garantire la 
produzione di elementi durante la progettazione e la realiz-
zazione della centrale fissa.  
Gli operatori di RB hanno potuto, in questa fase, acquisire fa-
miliarità con gli impianti di betonaggio MCT e con le loro per-
formances.  
Ciò è stato di grande aiuto anche nella fase di messa in servi-
zio della centrale, in quanto ha accelerato il processo di for-
mazione del personale per l’utilizzo dell’impianto fisso e dei 
suoi accessori.  
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 Impianto mobile di tipo MCR temporaneo Impianto di betonaggio principale in costruzione



L’impianto, installato in un’area ristretta tra due porte nelle 
campate di produzione per consentire un’efficiente evacua-
zione degli elementi, è stato sviluppato per l’alimentazione di 
4 campate (una delle 5 campate è adibita alla produzione di 
armature in ferro che non richiedono l’utilizzo di calcestruzzo). 
 
L’impianto comprende una tramoggia primaria di ricezione 
dove i camion scaricano direttamente gli inerti e, grazie ad un 
nastro vengono trasportati nelle tramogge di stoccaggio; i 
materiali vengono distribuiti nella tramoggia corretta tramite 
un nastro reversibile che, in maniera automatica ed autonoma 
rispetto al sistema principale di controllo, esegue le opera-
zioni con estrema velocità.  
 
No. 4 tramogge inerti, ciascuna con una capacità 40 metri 
cubi, per un totale di 160 metri cubi, ricevono i diversi mate-
riali che vengono monitorati via laser per garantire un con-
trollo in tempo reale sia delle quantità in entrata, in uscita e 
dello stock rimanente. Nel momento in cui RB richiede un im-
pasto, i materiali vengono raccolti dal sistema mobile di do-
saggio inerti MCT, con capacità di 2 metri cubi. La bilancia 
viaggia sotto ogni compartimento e riceve i corretti volumi di 
materiale; questo permette di scaricare i materiali in qualsiasi 
ordine permettendo una “premiscela a secco” prima di arri-
vare al mixer.  
 
Diversi sono stati i motivi per cui è stato utilizzato questo e 
non un nastro di pesatura convenzionale: la maggiore accu-
ratezza nel dosaggio, costi di investimento più bassi, ed il po-
sizionamento flessibile dei mixer grazie alla pesa mobile li-
bera di viaggiare direttamente su uno dei degli skip. 
Gli skip portano quindi il materiale dosato ad uno dei due 
mescolatori planetari 225\1500 che forniscono allo stabili-
mento 1500 lt di calcestruzzo per impasto. Sulla piattaforma 
dei mescolatori ci sono i vari componenti necessari alla pro-
duzione di calcestruzzo come la bilancia cemento, quella 
dell’acqua, degli additivi e sistemi antipolvere. Entrambi i 
mixer hanno due porte che consentono di scaricare il calce-
struzzo in due linee separate di vagonetti per il trasporto del 
calcestruzzo nello stabilimento. Il cemento viene stoccato in 
no. 2 silos da 60Ton che, grazie a coclee reversibili, possono 
alimentare entrambi i mixer.  
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Vista aerea dell'impianto di betonaggio completamente 
tamponato e del sistema di distribuzione esterno



Il trasporto automatico del calcestruzzo, che si estende per 
un percorso totale di 400m, è affidato a no. 3 vagonetti aerei 
da 2000 litri di capacità ognuno: il primo serve le campate 1 
e 3 mentre i due restanti servono le campate 2 e 4; il tutto ge-
stito dal sistema di controllo MCT, che quando è in funzione, 
distribuisce il calcestruzzo automaticamente in ogni campata 
alla velocità di 200 metri\minuto.  
I mescolatori ed i vagonetti in funzione vengono lavati tramite 
apposite teste di lavaggio appositamente progettate dalla 
MCT per rimuovere ogni minimo residuo; l’acqua di lavaggio 
viene raccolta ed il sistema di riciclaggio separati il materiale 
solido di scarto dall’acqua residua che viene riutilizzata al 
100%. 
Tutte le fasi di dosaggio, miscelazione e distribuzione del cal-
cestruzzo sono automatizzate e controllate dal sistema di ge-
stione intuitivo Compumat, interamente progettato dalla 
MCT.  
Come accennato in precedenza, l’attività di formazione è stata 
minima dal momento che la RB aveva già, prima che l’im-
pianto principale entrasse in funzione, una buona conoscenza 
dell’utilizzo dell’impianto mobile MCR.  
RB ha anche richiesto che l’impianto fosse tamponato, per-
tanto la MCT ha fornito anche tutti i componenti che consen-
tivano di rivestire completamente l’impianto. 
Ian Alcorn, direttore commerciale, dichiara: ”MCT si è dimo-
strato l’unico fornitore in grado di realizzare un impianto mo-
derno e altamente efficiente, facilmente integrabile con le no-
stre macchine di produzione. In più, i numerosi incontri svoltisi 
durante la fase di progettazione sono stati facilitati dal fatto 
che la MCT è rappresentata nel Regno Unito dal nostro forni-
tore di macchine di produzione. La PUK ha a disposizione un 
magazzino di pezzi di ricambio, punto chiave pensando al fu-
turo dell’impianto. 
Una volta completato il progetto principale, abbiamo dovuto 
aggiungere ulteriori stazioni di scarico lungo il sistema di di-
stribuzione del calcestruzzo; questi sono stati installati facil-
mente e rapidamente, ancora una volta a dimostrazione del 
fatto che la MCT offre flessibilità e supporto costante. Siamo 
estremamente soddisfatti della MCT e del loro partner PUK 
qui in UK.” 

MCT rafforza la competitività nel mercato dei  
produttori di prefabbricati nel Regno Unito 
 
Il Sig. Tony Child, direttore della PUK, afferma: ”Essendo un 
progetto “Chiavi in mano” tutte le operazioni riguardanti l’or-
ganizzazione del sito, l’erezione e le attrezzature di solleva-
mento sono state davvero ben organizzate da tutte le parti 
coinvolte. Il cliente ci ha supportato con spirito genuino e col-
laborativo sin dal primo giorno: per fare in modo che i pro-
getti vadano avanti senza intoppi è fondamentale instaurare 
con il cliente ottimi rapporti come quelli creati con RB che 
fanno di ogni progetto un successo garantito e una collabo-
razione duratura nel tempo.  

TECNICA DEL CALCESTRUZZO

C&PI – Calcestruzzo & Prefabbricazione International – 5 | 2018 www.cpi-worldwide.com4

31

LB
3

LB
3

LB
3

LB
3

130x150-12130x150-12

130x150-12130x150-12

130x150-12130x150-12

130x150-12130x150-12

1525 1525

B
AY

_1
B

AY
_2

B
AY

_3
B

AY
_4

B
AY

_5

PRODUCTION
MACHINE #1

S1

S
1

S1

S1

S1

S1

S1

S2

S2

S
3

S
1

S1

S3

S3

S3

S
3

S
3

S3

S3

S3

S3

S
3

S5

S4

S4

S4

S4

S4

S
1

S
1

S
1

S
1

S
1

S
1

S
1

S
1

S
1

S
1

S
1

S
1

S
1

S
1

S
1

S
1

S
1

S
1

S
3

S1

700

1158 565

1425

1

2

175
300

300
300

300
300

300

175
300

300
300

300
300

300
245

14B

A A A A A AB B
PS2

PS1 PS5

PS4

PRODUCTION
MACHINE #2

BAY 2

BAY 1

BAY 3

BAY 4

BAY 5

STEEL SHOP

SPECIAL PRODUCTS

SPECIAL PRODUCTS

Particolare del piano mescolatore Vagonetto che si avvicina ad una stazione di scarico della 
macchina di produzione in costruzione

Vista schematica in pianta dello stabilimento di produzione 
con impianto di betonaggio e sistema di distribuzione



Anche il Sig. Alessandro Di Cesare, Sales manager della MCT 
per il Regno Unito sottolinea: “Il recente impianto di betonag-
gio installato per RB conferma che le nostre soluzioni orien-
tate al cliente unite ai componenti di alta qualità, sono le carte 
vincenti da giocare. Le sfide affrontate, come le restrizioni del 
sito e gli stretti standard del Regno Unito, mi permettono di 
affermare che siamo estremamente orgogliosi dell’impianto 
all’avanguardia consegnato”.  
 
“Sia le macchine che il servizio ricevuto sono stati eccellenti. 
L’alta qualità e la consistenza del calcestruzzo che produciamo 
è della massima importanza per i nostri prodotti e con questo 
sistema è molto semplice da ottenere. Ogni problema che si 
è presentato è stato affrontato tempestivamente e con mas-
sima competenza. Raccomandiamo fortemente di scegliere 
MCT per i futuri progetti” ha aggiunto Dave Clements- diret-
tore di produzione della RB. 
 
La MCT Italy è rappresentata Nel Regno Unito e in Irlanda 
dalla sociètà PUK Services, una partnership che garantisce al 
cliente un ottimo supporto nella gestione dell’intero progetto 
in tutta la sua complessità sia nella fasi di studio e progetta-
zione che in quella di istallazione. �
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MCT Italy S.r.l. 
Via Perugia 105 
06084 Bettona, Italia 
mail@marcantonini.com  
www.marcantonini.com 
 
 
 
 
Roger Bullivant Ltd 
RB Walton Park 
Hearthcote Road 
Swadlincote, Derbyshire, DE11 9DU, UK 
www.roger-bullivant.co.uk 
 
 
 
 
 
PUK Limited 
Unit 1, Stratford Agri - Park 
Clifford Chambers 
Stratford upon Avon, Warwickshire.CV37 8LP, UK 
www.pukservices.co.uk
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