
ARTICOLI IN CALCESTRUZZO

C&PI – Calcestruzzo & Prefabbricazione International – 6 | 2020 www.cpi-worldwide.com70

Ad oggi, SW Umwelttechnik Magyarország Kft. è il mag-

giore produttore in Ungheria per quantità di metri cubi  

di calcestruzzo prodotto. Nel 2015, l’azienda ha iniziato a 

sviluppare una nuova gamma di prodotti: pavimentazioni 

che possono essere dotate di schede elettroniche o altri 

componenti informatici. L'investimento globale del-

l'azienda prevede, tra le altre cose, la costruzione di una 

centrale di betonaggio completa con uno stabilimento di 

produzione di grandi dimensioni, circa 3.200 m2, per bloc-

chi in calcestruzzo, un sistema di alimentazione e miscela-

zione dei componenti, la creazione di una linea tecnologica 

altamente automatizzata per la produzione di manufatti in 

calcestruzzo. MCT Italy Srl ha fornito un impianto di beto-

naggio altamente personalizzato: due mescolatori per la 

produzione di calcestruzzo grigio e colorato, silos per lo 

stoccaggio del cemento ed un sistema di caricamento e 

stoccaggio dei materiali inerti. 

 

SW Umwelttechnik Magyarország Kft. è una filiale di SW Um-

welttechnik Stoiser & Wolschner AG (Austria, Klagenfurt). 

L'azienda austriaca nasce nel 1910 come impresa familiare. 

Oggi conta 9 sedi tra Ungheria, Austria e Romania.  Da oltre 

50 anni produce prodotti in calcestruzzo, manufatti, elementi 

precompressi e, ad oggi, SW Umwelttechnik Magyarország 

Kft. è il maggiore produttore in Ungheria, per quantità di 

metri cubi di calcestruzzo prodotto. Gli stabilimenti di produ-

zione sono ad Alsózsolca, Bodrogkisfalud e Majosháza, loca-

lità dove si trova anche la sede legale dell'azienda. Si realiz-

zano prodotti innovativi in calcestruzzo di alta qualità utilizza-

bili in cinque settori dell'industria delle costruzioni: lavori 

edili, edilizia residenziale, ingegneria del traffico, drenaggio 

dell'acqua e realizzazione di reti elettriche. 

 

Pavimentazioni integrate schede elettroniche  
ed altri componenti informatici 
 
Nel 2015, rispondendo al bando di gara "Supporto per le  

attività di R + S + I", SW Umwelttechnik Magyarország Kft. ha 

iniziato a sviluppare una nuova gamma di prodotti: pavimen-

tazioni che possono essere dotate di schede elettroniche ed 

altri componenti informatici, con lo scopo di sviluppare una 

tecnologia che in Ungheria, nei paesi dell'UE ed anche a li-

vello internazionale, rappresenta un notevole valore aggiunto 

in quanto soddisfa i requisiti di fruibilità e sostenibilità am-

bientale. Questa gamma di prodotti attualmente viene com-

mercializzata solo ad Alsózsolca. 

Un’architettura sofisticata porta con sé l’ambizione che uno 

spazio non venga solo utilizzato ogni giorno, ma possa rap-

presentare anche un'esperienza spazio-estetica. Per produrre 

effetti aggiuntivi estetici e funzionali è necessario incorporare 

diversi livelli e unità di installazione integrati. I prodotti inno-

vativi di SW Umwelttechnik Magyarország Kft. hanno cavità 

interne differenziate frutto di una progettazione realizzata da 

architetti e garden designers. 

Nuovo stabilimento di produzione per  
pavimentazioni multifunzionali in Ungheria

MCT Italy, 06084 Bettona, Italia

Vista aerea del sito produttivo Vista generale dell'impianto di betonaggio dopo  

il completamento
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Il prodotto creato nel quadro del progetto di ricerca e svi-

luppo market-oriented consente la facile integrazione di 

nuove tecnologie, che sono estranee all'industria del calce-

struzzo e consentono una vasta gamma di applicazioni; ciò 

comporta l'acquisizione ed il miglioramento delle cono-

scenze necessarie alla produzione ed allo sviluppo di tecno-

logie e prototipi. La pavimentazione può essere prodotta con 

un aspetto estetico personalizzato, inclusiva di dispositivi, con 

possibilità di integrazione di e la sua produzione avviene in 

maniera completamente automatizzata. Questi prodotti ren-

dono possibile la conquista di nuovi mercati europei. 

 

I risultati delle ricerche e degli esami condotti durante il pro-

getto possono essere utilizzati anche nella pratica e conten-

gono un gran numero di innovazioni. Parte integrante di que-

sto progetto di sviluppo è stata la registrazione di un brevetto 

nazionale dal titolo “Anima permanente per la creazione di 

una cavità interna nei corpi di calcestruzzo vibrato pressato”, 

e in diversi paesi dell'UE con rispettiva domanda di prote-

zione giuridica dello stesso modello. 

 

Uno stabilimento di produzione di grandi dimensioni  
 

Gli strumenti dell'investimento industriale con un valore di 

oltre 3 miliardi di HUF (8,5 milioni di EURO) sono stati acquisiti 

nel quadro di un appalto pubblico dell'Unione Europea, men-

tre lo stabilimento di produzione automatizzata è stato co-

struito nel quadro di una procedura nazionale di appalto pub-

blico. 

 

L'investimento è stato in parte finanziato nel quadro delle 

gare d'appalto GINOP211. SW Umwelttechnik Magyarország 

Kft. ha concluso in totale 7 contratti di appalto pubblico per 

realizzare l'investimento. L'investimento globale dell'azienda 

ha previsto, tra le altre cose, la costruzione di una centrale di 

betonaggio completa con uno stabilimento di produzione di 

grandi dimensioni, circa 3.200 m2, per blocchi in calcestruzzo, 

un sistema di alimentazione e miscelazione dei componenti, 

la creazione di una linea tecnologica altamente automatizzata 

per la produzione di manufatti in calcestruzzo. MCT Italy Srl 

ha fornito un impianto di betonaggio altamente personaliz-

zato: due mescolatori per la produzione di calcestruzzo grigio 

e colorato, silos per lo stoccaggio del cemento ed un sistema 

di caricamento e stoccaggio dei materiali inerti. A completa-

mento sono anche state installate una camera di maturazione, 

macchine confezionatrici per la pallettizzazione e la lamina-

zione di prodotti in calcestruzzo. L’automazione per la line 

produttiva è stata completamente integrata nel sistema  

gestionale aziendale SAP. 

 

In tale progetto, l'impianto di produzione del calcestruzzo è 

di fondamentale importanza per le prestazioni dello stabili-

mento ed, in ultima analisi, per il successo dell’investimento. 

La lunga esperienza unita alla flessibilità progettuale di MCT 

Italy ha giocato un ruolo determinante nello sviluppo del pro-

getto garantendo una soluzione ottimale e la corretta integra-

zione di tutti i componenti all'interno delle specifiche del  

tender. 

04-Products_048-073_it.qxp_Layout 1  12.11.20  16:09  Seite 71



ARTICOLI IN CALCESTRUZZO

C&PI – Calcestruzzo & Prefabbricazione International – 6 | 2020 www.cpi-worldwide.com72

Dalle prime fasi alla messa in servizio della centrale, l'espe-

rienza degli ingegneri MCT ha fornito all'intero progetto il va-

lore richiesto per la sua tempestiva realizzazione. Particolare 

importanza nella progettazione e nello sviluppo della solu-

zione hanno i particolari sistemi di caricamento, stoccaggio e 

dosaggio inerti e la piattaforma di mescolazione. 

L'impianto di betonaggio è completamente integrato nel  

design e nel layout dello stabilimento, con le sue strutture rea-

lizzate in una combinazione di calcestruzzo ed acciaio, e una 

baraccatura integrata per il supporto della tamponatura che 

conferisce un aspetto continuo al rivestimento esterno della 

fabbrica. Lo stoccaggio inerti è realizzato prevalentemente in 

calcestruzzo, con strutture portanti e comparti inerti opportu-

namente progettati per l'integrazione con i componenti in ac-

ciaio per il carico ed il dosaggio automatizzato. La sinergia 

dei dipartimenti di ingegneria di SW e MCT è evidente ed è 

dimostrata dalla perfetta integrazione di questi sistemi. 

La parte di mescolazione è stata progettata per essere com-

pletamente integrata con l'edificio dello stabilimento, nonché 

per un uso e manutenzione dei macchinari dedicati alla pro-

duzione e trasporto del calcestruzzo in totale sicurezza e com-

fort: grandi piattaforme ed altissima resistenza al fuoco, come 

richiesto dalle specifiche del tender. 

Le prestazioni di qualità del calcestruzzo sono assicurate dal 

dosaggio di additivi chimici e pigmenti colorati, tutti ingegne-

rizzati nei sistemi MCT Italy, unitamente allo stoccaggio e  

trasporto dei cementi. 

 

Nuovi mercati 
 
Il Responsabile Commerciale MCT, Ing. Alessandro Di Cesare 

afferma: "Siamo molto orgogliosi come team MCT di far 

parte, insieme a SW, di questo progetto nel quale le sfide di 

gestione ed ingegneria diventano occasione di innovazione. 

Abbiamo inoltre avuto la costante percezione durante tutto 

lo sviluppo del progetto di lavorare in un team di grande 

esperienza, la cui efficienza è stata assicurata dal coordina-

mento con i nostri colleghi ungheresi diretti dall'Ing. István 

Fejes (da FACT-Plus Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.). È sem-

pre con grande interesse che ci pregiamo di partecipare a 

questi tender di sviluppo Europeo, che rappresentano per noi 

una inestimabile fonte di crescita e soddisfazione”.  

"Siamo stati onorati di poter mettere al servizio di un progetto 

così innovativo la nostra esperienza professionale e la nostra 

partnership di lunga data", ha sottolineato István Fejes. 

Il 26 settembre 2019 lo stabilimento ha ufficialmente aperto 

la sua attività.  Più di 130 ospiti hanno preso parte alla cele-

brazione di consegna dell'impianto svoltasi, tra gli altri, alla 

presenza di: Gergely Gulyás, Ministro della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri Ungherese, Katalin Csöbör, Membro 

dell'Assemblea nazionale Unghesere, Elisabeth Ellison- 

Kramer, Ambasciatrice d'Austria in Ungheria. 

Cerimonia di Inaugurazione dello stabilimento, da sinistra: 

János Váczi (membro del consiglio di SW), Katalin Csöbör 

(membro del parlamento ungherese), Gergely Gulyás (mini-

stro della Cancelleria ungherese), Elisabeth Ellison-Kramer 

(ambasciatrice Austriaca in Ungheria), Klaus Einfalt (membro 

del consiglio di SW), Ferenc Galló (amministratore delegato 

di SW Ungheria).

Piattaforma di distribuzione degli inerti sulla parte superiore 

dello stoccaggio

Vista della piattaforma dei mescolatori
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“L'ampliamento dello stabilimento ad Alsózsolca è un passo 

pionieristico e fondamentale per la nostra azienda; l’incre-

mento dell’attività produttiva con prodotti all’avanguardia 

consentirà di rafforzare ulteriormente la nostra posizione nel 

mercato ungherese e di ridurre le nostre linee di trasporto; 

abbiamo creato 25 nuovi posti di lavoro nella regione", 

spiega Klaus Einfalt, membro del consiglio di amministrazione 

di SW Umwelttechnik. 

 

L'investimento ha richiesto complessivamente quattro anni di 

lavoro a partire dalla stesura dell'offerta alla pianificazione 

degli appalti pubblici fino ad arrivare ai lavori di costruzione. 

Poter realizzare una nuova gamma di prodotti apre all’azienda 

austriaca le porte di nuovi mercati. Lo sviluppo porterà ad un 

fatturato annuo di due miliardi di HUF (5,5 milioni di Euro) e 

la creazione di nuovi posti di lavoro contribuirà, in modo  

significativo, alla ripresa economica dell’Ungheria orientale. 

� 

MCT Italy S.r.l. 

Via Perugia, 105, 06084 Bettona (PG), Italia 

T +39 075988551, F +39 0759885533 

mail@marcantonini.com, www.marcantonini.com  

 

 

 

 

 

 

SW Umwelttechnik Magyarország Kft. 

Alsózsolcai gyáregység (ALS) 

Gyár út 5.  

3571 Alsózsolca, Ungheria 

T +36 24620401, F +36 24620473 

office@sw-umwelttechnik.hu, www.sw-umwelttechnik.hu 

 

 

 

 

 

FACT-Plus Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

Vadgesztenye u. 6/A., 

H-1046 Budapest, Ungheria 

T +36 304514670 

fejes.istvan@fact-plus.hu 

www.fact-plus.hu 

 

 

 

 

 

European Union 

https://europa.eu 

ALTRE INFORMAZIONI
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