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L’azienda sudcoreana Interconstech Co. Ltd. sta scrivendo 

la storia della tecnologia di costruzione attraverso un’atti-

vità di ricerca e sviluppo continua. Fin dalla sua fondazione, 

Interconstech Co. Ltd. (ICT) ha portato avanti un principio 

fondamentale: l’impegno a qualificarsi come leader del 

settore. Grazie all’incessante impegno nell’ambito della 

ricerca e dello sviluppo di tecnologie costruttive di prima 

qualità, possiamo affermare con un certo orgoglio di essere 

fin da subito un’azienda orientata alla tecnologia costrut-

tiva, in grado di garantire anche la massima soddisfazione 

dei clienti.

Interconstech Co. Ltd. (ICT) è, infatti, la maggiore azienda nel 

settore della costruzione di ponti in Corea, e si è affermata 

proprio grazie allo sviluppo di nuove tecnologie.

Nel maggio 2017, a Goesan, ICT ha inaugurato la prima fab-

brica per la realizzazione di una serie di prodotti prefabbricati 

tramite tecnologia ecologica ed ecompatibile: archi stradali, 

conci per TBM (fresa meccanizzata per tunnel) con casseri 

statici e travi da ponte.

Interconstech Co., Ltd. ambisce ad essere una società in 

grado di dare al settore delle costruzioni una visione e un 

futuro nuovo attraverso lo sviluppo e la sperimentazione di 

metodi innovativi e tecnologie di costruzione intelligenti. Per 

questo motivo, nel giugno del 2018, è stata ufficialmente an-

nunciata la volontà di entrare nel mercato delle TBM e nel 
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gennaio dell’anno successivo è stata acquistata la prima TBM 

per il Bucheon Electric Power District. Inoltre, nel settembre 

2020, sull’onda del successo, ICT ha istallato un nuovo caro-

sello universale nello stabilimento di Goesan.

Conci prefabbricai per TBM di alta qualità 
con una linea di produzione all’avanguardia

I conci in calcestruzzo di ICT, prodotti nella fabbrica dedicata, 

sono realizzati con un controllo di qualità estremamente ri-

goroso ed una tecnologia di produzione avanzata applicata 

a varie TBM per la realizzazione di tunnel necessari alla for-

nitura di energia elettrica, acqua e gas, e in strade, ferrovie e 

metropolitane.

Nella maggior parte dei casi, i segmenti sono prodotti con 

fibre metalliche e polipropilene per aumentare la lavorabilità, 

la resistenza e le prestazioni antincendio del calcestruzzo.

Lo stabilimento è in grado di produrre oltre 60.000 segmenti 

di tunnel, consentendo così a ICT di competere per progetti 

con TBM, rispettando diversi tempi di consegna in molteplici 

siti.

L’alto tasso di produzione è garantito dalla costruzione del 

primo sistema a carosello ad alta tecnologia automatizzato 

ed universale della Corea. La produzione automatizzata con 

il sistema a carosello consente a ICT di raggiungere una no-

tevole riduzione dei costi senza pregiudicare l’alta qualità e 

la soddisfazione dei clienti.  

I primi due progetti sono: 

�  Costruzione della sezione energetica di Bucheon 

(Jungdong ~ Gogang) Φ = 2,8m, L = 1.150m
�  Costruzione del distretto energetico di Anseong~

Pyeongtaek Φ = 3,4m, L = 3.757m

Distributore di calcestruzzo MCT per segmenti di tunnel, tra-

versine Ferroviarie e getto di lastre di calcestruzzo
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Carosello universale e sistema di distribuzione del 
calcestruzzo  

Adattarsi al contesto commerciale in continuo mutamento 

durante le fasi di pianificazione e costruzione del progetto è il 

punto di forza di ICT: di recente sono cambiati molti fattori nel 

mercato ed attualmente si registra un aumento della richiesta 

di elementi per segmenti di tunnel, traversine ferroviarie e 

pali in calcestruzzo.

“I continui cambiamenti del mondo non sono passati inosser-

vati a ICT”, ha dichiarato Jeon Seung-Wan, Direttore di Stabi-

limento di ICT, che ha aggiunto: “I piani economico-finanziari 

relativi alla nuova linea di produzione di prefabbricati sono 

stati aggiornati per adattarsi alle nuove prospettive di mer-

cato.”

La sfida è stata vinta quando il sistema a carosello automatiz-

zato è stato predisposto anche per produrre traversine ferro-

viarie, lastre murarie e tavole: in questo modo ICT è in grado 

di realizzare prodotti in calcestruzzo dedicati a ferrovie ad alta 

velocità (KTX) e ad alta profondità (GTX), grazie all’approva-

zione della Korean National Railroad Authority e del Korea 

Railroad Research Institute.

Avendo già fornito nel 2017 un sistema completo di distri-

buzione del calcestruzzo, MCT Italy è stata scelta ancora una 

volta per adeguare lo stabilimento alle esigenze attuali di 

distribuzione del calcestruzzo nel nuovo sito di produzione. 

La stazione di colata del nuovo sistema a carosello dista oltre 

250 metri dall’impianto di betonaggio esistente: solo il va-

gonetto MCT Italy ad alta velocità (270 m/minuto) è in grado 

consegnare 1,77 m3 di calcestruzzo ogni 5 minuti. MCT Italy 

ha inoltre applicato un apposito scambio in grado di control-

lare e organizzare automaticamente la corsa dei due vago-

netti nello stesso loop attraverso un’apposita lista di priorità.

Il sistema di distribuzione del calcestruzzo MCT è il risultato 

di diversi studi sviluppati in una vera e propria collaborazione 

tra i reparti tecnici ICT e MCT: grazie alla presenza del caro-

sello universale, impiegato per la produzione di diversi ele-

menti di varie forme, altezze e dimensioni, la macchina da 

getto è dotata di una doppia bocchetta, dispositivo di rota-

zione a 360 gradi e di una funzione che le consente di spo-

starsi verso l’alto, il basso, a destra e a sinistra. 

La speciale richiesta del team tecnico ICT relativa alla colata 

automatica del calcestruzzo è facilmente soddisfatta grazie a 

un apposito schermo che mostra in tempo reale la quantità, 

espressa in metri cubi o chilogrammi.

Completa la fornitura un intuitivo radiocomando, con il quale 

l’operatore può tranquillamente gestire diverse operazioni: 

richiamare il calcestruzzo, selezionare il mix design deside-

rato, regolare la plasticità e gettare il calcestruzzo all’interno 

dei diversi stampi per la produzione di vari elementi.

MCT Italy realizza i sogni di ICT

“Crediamo fortemente nei vantaggi della costruzione di pre-

fabbricati in calcestruzzo che garantiscono un più alta qua-

lità, minori costi di manutenzione e lunga durata”, spiega Kim 

Jong-Hyun. 

MCT Italy, partner solido per una cooperazione a lungo ter-

mine, grazie al supporto locale del Sig. Oh della Hanin Cor-

poration, ha lavorato a stretto contatto con ICT in tutte le 

fasi del progetto, offrendo consulenza e consigli in merito a 

tutti gli aspetti della costruzione dell’ampliamento dello sta-

bilimento. “Quando si tratta di scegliere un fornitore per le 

nuove attrezzature di prefabbricazione, è essenziale affidarsi 

a un’azienda solida, esperta e con un’organizzazione specia-

lizzata, per essere certi che la collaborazione si protragga a 

lungo e in modo continuativo. Una volta avviate le trattative 

con MCT Italy, il nostro team di ingegneri tecnici e consulenti 

ci ha assistito per mettere a confronto i diversi fornitori, di 

conseguenza il contratto che è stato preparato in brevissimo 

tempo”, aggiunge Kim Jong-Hyun. 

“Abbiamo ricevuto un eccellente feedback da MCT Italy per 

quanto riguarda l’ambiente di lavoro. Hanno supportato il 

nostro team di professionisti e i nostri consulenti, interfac-

ciandosi con esperti e sviluppatori in tutto il mondo e soste-

nendoci mentre muovevamo i nostri primi passi nel settore 

delle costruzioni con soluzioni prefabbricate di successo per 

il mercato della Corea del Sud”, afferma Kim Jong-Hyun. 

Attrezzature ottimali per massimizzare 
la flessibilità e la velocità di getto  

Gabriele Falchetti, direttore vendite MCT Italy per la Corea 

del Sud, afferma: “Per implementare soluzioni intelligenti 

Radiocomando MCT per diverse operazioni: riordino del cal-

cestruzzo, selezione del mix design, getto del calcestruzzo 

per diversi elementi.
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nella tecnologia della prefabbricazione, nell’automazione 

della produzione e nei servizi, è fondamentale monitorare 

le condizioni del business e dare ascolto proattivamente alle 

esigenze dei clienti. Ci siamo prefissi di fare in modo che ICT 

mantenga livelli di prestazioni elevati e aumenti la capacità 

produttiva”.

Kim Jong-Hyun sottolinea: “ICT deve produrre calcestruzzo 

con una resistenza di 1.100 Mpa nello stabilimento. Con que-

sti obiettivi prefissati, siamo convinti che i vagonetti e le mac-

chine da getto di MCT rappresentino le attrezzature migliori 

per il trasporto di calcestruzzo preconfezionato, in grado di 

garantire una velocità di 5 metri al secondo ed un getto asso-

lutamente flessibile per qualsiasi tipo di elemento”.

 “MCT Italy è il fornitore completo in questo settore ed è in 

grado di soddisfare qualsiasi esigenza nella costruzione di 

edifici in calcestruzzo prefabbricato con un concetto di pro-

duzione in continuo aggiornamento.  Dopo numerose riu-

nioni e modifiche, abbiamo implementato la progettazione 

e il sistema ottimali. Grazie a questo processo, abbiamo at-

trezzato l’impianto consentendogli di realizzare prodotti in 

fabbrica con il minimo numero di personale”, conclude.

Una partnership solida e duratura 

L’impianto di prefabbricazione che MCT ha realizzato per 

la contea di Goesan è il primo del suo genere in Corea del 

Sud: lo afferma Gabriele Falchetti, direttore vendite di MCT 

Italy per quest’area geografica. Nel corso degli ultimi anni, 

questa nazione ha assistito a una serie di cambiamenti che 

hanno avuto un effetto positivo sull’industria delle costruzioni 

mentre i nuovi leader affrontavano i problemi del paese. “In 

questa parte del mondo si registra una richiesta sempre mag-

giore di elementi prefabbricati speciali che impieghino un 

calcestruzzo di ultima generazione, e la tecnologia del pre-

fabbricato rappresenta un’eccellente soluzione in tal senso”. 

Noi di MCT Italy aiutiamo i clienti ad adattarsi all’ambiente in 

costante mutamento e alle nuove opportunità di business du-

rante tutte le fasi del progetto. Il progetto di ICT è un esempio 

lampante di questo approccio”, spiega Falchetti. 

Un impianto di prefabbricazione è un investimento a lungo 

termine, pertanto è necessario dare spazio alla flessibilità, 

anche in un futuro ignoto. “Vogliamo offrire ai clienti tutta la 

nostra esperienza e tutte le nostre competenze, frutto di 55 

anni di attività, cui vanno ad aggiungersi reti di professionisti 

e il servizio più flessibile attualmente disponibile nel settore”, 

aggiunge il Sig. Oh del team locale di MCT. L’offerta com-

prende servizi che permettono ai clienti di rinnovare e man-

tenere le loro competenze, gli strumenti e il know-how per 

tutta la durata della linea di produzione.

Kim Jong-Hyun conclude: “Mantenendo un profondo ri-

spetto per il nostro passato e riaffermando il nostro impegno 

verso la qualità grazie alla collaborazione con MCT Italy nello 

sviluppo di questo nuovo progetto, siamo certi che i nostri 

clienti e la nostra azienda godranno di un futuro ancora più 

emozionante, coronato dal successo e stimolante rispetto a 

prima”. n

Produzione di traversine ferroviarie ICT

Carosello universale per segmenti di tunnel, traversine 

ferroviarie e getto di lastre di calcestruzzo
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