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Per Tom Kelley, la possibilità di incontrare colleghi ed 
esperti in Europa, Asia e Medio Oriente durante le sue vi-
site all'estero come presidente del PCI (Precast / Prestres-
sed Concrete Institute), è stata l'occasione per aprire gli 
occhi sulle nuove tecnologie in tutto il mondo e valutare lo 
stato dell'industria della prefabbricazione in Nord America, 
dove ha lavorato per oltre 30 anni.  La ripresa del mercato 
dopo la dura recessione economica, ha offerto a tutto il 
team di Gage Brothers l'opportunità di considerare seria-
mente la possibilità di un   nuovo impianto, aprendo la 
strada ad un'importante innovazione tecnologica focaliz-
zata su un concetto di crescita fondamentale nel settore dei 
prefabbricati: l'automazione del processo di produzione. 
 
Gage Brothers, fondata nel 1915 da William Gage Sr. e Harold 
Gabel, iniziò la sua attività realizzando marciapiedi e piccoli 
elementi in calcestruzzo a Sioux Falls (SD) e si espanse, negli 
anni seguenti con le successive generazioni della famiglia 
Gage. Durante gli anni '40, '50 e '60, l'azienda ha ampliato 
l'attività nel settore del calcestruzzo precompresso, concen-
trandosi su elementi per costruzioni industriali e nel settore 
delle travi per i ponti: la crescita del business aziendale andò 
di pari passo con l'evoluzione dei sistemi di costruzione negli 
Stati Uniti in quegli anni, mostrando in modo chiaro il legame 
tra l'espansione dell'azienda e il periodo storico. Fu in questo 

periodo che l'azienda iniziò anche a produrre elementi pre-
fabbricati architettonici; un prodotto utilizzato sin dall'inizio 
del XX secolo e che ebbe ampia diffusione a partire dagli anni 
'60 e negli anni successivi. 
Nel 2007, Gage Brothers ha anche iniziato la trasformazione 
da un'azienda a conduzione strettamente familiare a 
un'azienda basata su un sistema di partecipazione azionaria 
dei dipendenti. La gamma di prodotti della divisione dedicata 
alla prefabbricazione, va da elementi di solaio estruso, travi, 
colonne, sistemi a doppio T e pannelli coibentati alla più 
esclusiva architettura personalizzata prefabbricata, inclusa la 
migliore finitura lucida "Granite Like". 
 
Leader nella produzione di calcestruzzo  
prefabbricato innovativo 
 
L'azienda impiega oltre 250 persone e gode di una forte ed 
affidabile reputazione grazie alla costante propensione all’in-
novazione e alle nuove tecnologie volte a migliorare la pro-
pria efficienza produttiva. Con l'installazione della loro nuova 
unità produttiva, Gage Brothers aumenterà la sua presenza 
sul mercato, diventando una delle aziende dominanti nel set-
tore dei prefabbricati in tutto il Nord America. 
L'importanza della produzione di calcestruzzo di qualità unita 
a un processo produttivo efficiente è ciò che costituisce la 
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base della filosofia aziendale di Gage Brothers. Questo li ha 
incoraggiati a scegliere MCT, un’azienda italiana specializzata 
nella prefabbricazione che fornisce soluzioni personalizzate. 
MCT è diventata un partner di fiducia che li ha aiutati a realiz-
zare il loro nuovo impianto all'avanguardia. Condividendo la 
stessa visione del cliente, il team di MCT ha progettato e co-
struito il nuovo impianto di betonaggio concentrando la pro-
pria attenzione sui sistemi di mescolazione e distribuzione del 
calcestruzzo per il nuovo stabilimento, situato a 10 miglia dal-
l'ex quartier generale nell'angolo sud-est di Sioux Falls, nel 
sud Dakota. Una volta ottenuta l’assegnazione del progetto 
nel 2016, il team MCT ha lavorato a stretto contatto con Gage 
Brothers alla progettazione dell’impianto di betonaggio e del 
sistema di distribuzione, elaborando l'idea iniziale del cliente 
e sviluppando una soluzione personalizzata, al fine di soddi-
sfare le loro aspettative in termini di precisione, distribuzione 
e produzione di calcestruzzo di qualità. 
 
Un team di tecnici MCT si è dedicato allo sviluppo di una par-
tnership a lungo termine con il cliente e si è occupato del-
l’esecuzione del processo completo di preinstallazione presso 
la sede del produttore italiano, che ha gestito e organizzato 
tutta la logistica della consegna in cantiere nel pieno rispetto 
del rigoroso programma stabilito per le operazioni di instal-
lazione e messa in servizio dell'impianto. 
 
Se puoi sognarlo, MCT può costruirlo 
 
L'impianto è composto da due tramogge primarie, due si-
stemi di stoccaggio inerti separati, quattro mescolatori plane-
tari con relativi sistemi di distribuzione del calcestruzzo com-
pletamente automatici, che includono vagonetti ad alta velo-
cità e benne getto automatiche. Le due tramogge primarie 
completamente coibentate, al fine di evitare qualsiasi conta-
minazione del materiale, hanno una capacità di 20 m3 cia-
scuna ed alimentano i 2 sistemi separati di stoccaggio inerti, 

Installazione del gruppo di mescolazione con 4 mixer  
e moduli pre-assemblati
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dedicati alla produzione di calcestruzzo architettonico e strut-
turale. Il sistema di coibentazione scorre su dei binari ed è 
stato sviluppato per evitare qualsiasi problema dovuto alla 
neve durante il periodo invernale, proteggendo così,  il ma-
teriale e i componenti dalle condizioni atmosferiche. 
 
Il sistema di riscaldamento, installato nelle tramogge primarie 
e in entrambe le unità di stoccaggio inerti, è conforme a tutte 
le norme e i regolamenti UL (regolamenti Underwriter Labo-
ratories) e garantisce la possibilità di evitare qualsiasi varia-
zione della temperatura interna e la conseguente qualità del 
calcestruzzo prodotto, permettendo la normale produzione 
anche durante il periodo invernale. 
 
I 3 silos in acciaio hanno una capacità totale di 330 m3 di stoc-
caggio cemento, sono dotati di un'unica apertura di scarico 
che serve tutti e 4 i mescolatori dell'impianto attraverso un si-
stema di coclee reversibili in grado di scaricare il materiale in 
ogni bilancia per il cemento. I silos sono progettati in pannelli 
modulari, per essere trasportati tramite container marittimi e 
una rapida installazione in cantiere, ottimizzando le loro di-
mensioni sul layout personalizzato. I tetti dei silos sono acces-
sibili dalla piattaforma di distribuzione degli inerti, semplifi-
cando anche la manutenzione delle apparecchiature instal-
late in queste aree, come le sonde a livello continuo (sia per 
inerti che per cemento) che supportano gli operatori nel mo-
nitoraggio dello stoccaggio dei materiali. 

L'impianto è dotato di un sistema affidabile e all'avanguardia 
per la distribuzione del calcestruzzo, che utilizza 4 vagonetti 
in grado di trasportare il materiale ad una velocità massima 
di 240 metri al minuto, servito da 4 mescolatori  planetari ad 
alta intensità 3000/2000 con una capacità produttiva di 2.0 
m3: ogni mescolatore  è dotato di 2 porte di scarico per ser-
vire tutte le benne che operano nella struttura e il sistema può 
garantire un alto livello di flessibilità e una produzione di cal-
cestruzzo di alta qualità. La sezione di mescolazione com-
prende le bilance per il cemento dedicate e un sistema di do-
saggio dell'acqua per ciascun mescolatore. I vagonetti si 
muovono su un sistema di binari a doppia rotaia con una lun-
ghezza totale di oltre 1.000 metri, permettendo la distribu-
zione del materiale in tutte le aree dell'impianto di produ-
zione attraverso le macchine da getto. 3 unità di benne getto 
automatiche e 1 unità di distribuzione di calcestruzzo per la 
produzione di solaio estruso completano il sistema di distri-
buzione, consentendo il trasporto del materiale ai diversi 
macchinari in tutta la fabbrica. L'impianto è dotato di un si-
stema di controllo video per gestire tutte le fasi della produ-
zione insieme al processo di distribuzione. L'attenzione per i 
dettagli, insieme alla fornitura di ulteriori macchinari aggiun-
tivi, ha dimostrato a Gage Brothers il livello di impegno che 
MCT ha profuso nella realizzazione del loro progetto. 
Il produttore italiano ha incluso nella fornitura anche il sistema 
di recupero delle acque, composto da una coclea di separa-
zione e dal serbatoio di stoccaggio per acqua sporca dotato 
di un agitatore temporizzato per l’attivazione, e la filtro-pressa 
progettata per la disidratazione automatica dei fanghi residui 
generati dal lavaggio degli inerti. 
 
L'automazione svolge un ruolo importante 
 
L’impianto fornito a Gage Brothers è dotato della nuova so-
luzione software integrata CompuNet®, sviluppata da MCT in-
teramente in-house, che gestisce 3 delle 4 fasi del processo 
produttivo: trasporto, dosaggio, mescolazione. La distribu-
zione del calcestruzzo (la parte conclusiva del processo pro-
duttivo) attraverso i vagonetti per servire le tre campate che 
compongono lo stabilimento, è gestita dal CompuMav®: que-
sto sistema è perfettamente integrato con l’automazione del-
l'impianto e rende l’unità produttiva un esempio all'avanguar-
dia di impianto completamente automatizzato per la produ-
zione di prodotti prefabbricati. 
 
Il sistema di automazione del software garantisce un livello 
ottimale e continuo del processo di produzione e riduce la 
manodopera richiesta nella gestione dell'impianto, al fine di 
focalizzare l'attenzione di tutti i lavoratori di Gage Brothers 
sulla produzione degli elementi. Inoltre, il sistema riduce la 
possibilità di errori, migliorando la qualità del calcestruzzo 
fornito con i 4 mescolatori planetari. L'automazione dell'intero 
impianto, compresi tutti i componenti dal caricamento degli 
inerti fino al sistema di distribuzione del calcestruzzo, è inte-
grata nella piattaforma MCT CompuNet e CompuMav, che 
gestisce il controllo elettronico tramite la sua struttura basata 
su PC-PLC. Il design stesso del software di automazione può 
garantire la flessibilità nella personalizzazione del progetto e 
questo aspetto è una caratteristica unica dei reparti tecnici  
di MCT. 

Benna getto automatica per la distribuzione di calcestruzzo 
nelle campate con casseforme per precompressi
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"Dire che siamo entusiasti di vedere questo progetto 
unico realizzarsi è un eufemismo" 
 
"Dopo tutte le visite in diversi paesi e le ricerche svolte, ci 
siamo interessati alla tecnologia automatizzata per la lavora-
zione del calcestruzzo come soluzione per aumentare la no-
stra efficienza, capacità e competitività sul mercato", afferma 
Tom Kelley, presidente e CEO di Gage Brothers. "Volevamo 
anche fornire ai nostri dipendenti un ambiente di lavoro più 
sicuro ed essere in grado di rendere le loro giornate più  
organizzate". 
"Abbiamo fatto ricerche in Europa e Medio Oriente per indi-
viduare le soluzioni più efficienti possibile", afferma. "Succes-
sivamente, partendo da un " foglio di carta bianca " abbiamo 
definito l'aspetto del nostro impianto ideale." Dopo la valu-
tazione di tutti i potenziali fornitori, Gage Brothers ha deciso 
di assegnare la realizzazione dell'impianto di betonaggio e 
del sistema di distribuzione a MCT. “MCT ha dimostrato di po-
terci offrire la soluzione completa per fornire alla nostra 
azienda un impianto moderno, completamente automatizzato 
e altamente efficiente. Siamo estremamente soddisfatti di 
MCT e del loro costante supporto durante il processo di  
installazione e messa in servizio” 
"La coerenza e la qualità del calcestruzzo hanno superato le 
nostre aspettative, e questo è stato evidente in un breve pe-
riodo di tempo dopo l'installazione dell'impianto MCT. Siamo 
inoltre estremamente soddisfatti del supporto continuo da 
parte del loro team durante lo sviluppo del progetto e dal 
completamento della struttura. L'impianto, il sistema di distri-
buzione e il servizio che abbiamo ricevuto durante tutte le fasi 
sono eccellenti. L'alta qualità e la consistenza del calcestruzzo 
che produciamo con questo sistema è della massima impor-
tanza nella nostra produzione ed è molto facile da ottenere. I 
piccoli problemi, naturali durante lo sviluppo di un progetto 
di questa portata, sono stati affrontati immediatamente e con 
competenza” 
 
“Siamo sempre grati per avere opportunità  
come questa " 
 
L’Ing. Alessandro Di Cesare, responsabile commerciale di 
MCT, afferma: "L'impianto di betonaggio installato nello sta-

bilimento di Gage Brothers, conferma quanto sia fondamen-
tale il nostro approccio personalizzato nel trovare configura-
zioni ottimali che incontrino quanto più possibile le esigenze 
dei nostri clienti, perché ogni nostro progetto è unico. Gli 
standard di altissimo livello che il cliente ha richiesto sono 
stati per noi una grande sfida, ma posso sicuramente affer-
mare di essere orgogliosi dello stabilimento all'avanguardia 
fornito a Gage Brothers”. 
 
Conclude: “Gage Brothers è un'azienda molto rispettata che 
gode di una gran reputazione, conquistata in oltre un secolo 
di attività grazie alla realizzazione di eccezionali lavori di co-
struzione in calcestruzzo. Ora costruiranno con l’utilizzo del 
loro nuovo impianto. L’ automazione all’avanguardia rappre-
senterà la svolta. I cosiddetti "vagonetti" consegneranno il cal-
cestruzzo alle stazioni di getto, riducendo di un terzo i tempi 
di produzione e consegna. Si tratta di un metodo relativa-
mente nuovo per gli Stati Uniti che ridefinirà e rappresenterà 
gli standard tecnologici in questo settore." � 

Gage Brothers Concrete Products 
2810 N. Bahnson Avenue 
57104 Sioux Falls, SD, USA 
www.gagebrothers.com 
 
 
 
 
 
 
MCT Group, Inc. 
10285 Mott Dr 
89521 Reno, NV, USA 
www.mct-usa.com

ALTRE INFORMAZIONI

Distributore automatico di calce-
struzzo per la produzione di solaio  
estruso
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