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Western Interlock opera nel Nord Ovest
degliUSAdal1990eproducetuttiitipidi
masselliesistemiautobloccanti.Laqualità
delcalcestruzzoèsemprestatailpuntodi
forza di Western Interlock sul mercato e,
durante levalutazioniper ilnuovoimpian-
to,laprofondaattenzionerivoltaall’attrez-
zatura per la produzione e miscelazione
del calcestruzzo e al miglior layout sono
statigliaspettiguidachehannoconsentito
adMCTGroup,Inc.diaggiudicarsilapro-
gettazione e la messa in funzione del
nuovoimpiantodidosaggiocompleto.
I reparti tecnicidiMCThanno lavorato in
partnership con Western Interlock per svi-
luppareilprogettoeprogettareunimpian-
to che si integra nel nuovo edificio e nel
progettodellamacchinadi produzione. Il
nuovoimpiantoèstatoinstallatoaun’estre-
mità del nuovo edificio, nell’area stretta
compresatral’edificioel’autostradachesi
snoda nelle adiacenze del magazzino. Il
progettomigliorerichiedeval’utilizzodiun
sistemadistoccaggioperaggregatiatorre
per facilitare le capacità di stoccaggio
necessaria.
Lo stoccaggio per aggregati a torre è un
prodottoconilqualeMCTvantaunanote-
voleesperienza;grazieaquasi50annidi

esperienza con tali progetti in tutto il
mondo.Oltre200piantiatorresonostati
progettati ed installati fino ad oggi da
MCT, in ogni continente ed includendo
aree sismicamente attive, come per es.
L’AquilainItalia(doveunodegliimpiantia
torre è ubicato esattamente nell’epicentro
delgrandeterremotodel2009edovenon
è stata segnalata alcuna conseguenza
negativadopoaveravvertitodiversescos-
seforti).
Il progetto del sistema modulare di MCT
facilitalaspedizioneefficientedell’impian-
to, garantendo l’installazione rapida ed
efficienteinloco.Questacaratteristicacon-
senteanche ilpre-cablaggioe il collaudo
nellostabilimentoprimadellaspedizione.
Ilsistemadicaricodegliaggregatiutilizza
una tramoggia primaria carrabile con un
sistema di trasportatori per riempire auto-
maticamentei6scompartidellatorreaven-
te una capacitàdi900 to. Il sistema spe-
cialedidistribuzioneMCTcheutilizzaun
trasportatorerotantesullapiattaformaero-
gatriceincimaallatorrehaottimizzatol’al-
tezzatotaledell’impianto,ilcherappresen-
tava, in questo caso, un’altra limitazione
dell’ubicazione,dalmomentochelostabi-
limento si trova nelle immediate vicinanze

diunaeroportoregionalechelimitaval’al-
tezzamassimaa80’.
Sottolatorreèpresenteun’altraspecialità
MCT: un impianto mobile di pesatura e
dosaggiopergliaggregatichescorresulle
rotaie, convogliando i materiali pesati in
due montacarichi di caricamento per cia-
scunodeiduemiscelatori (miscelabasee
dirivestimento).Essisonocompensatidallo
stoccaggio a torre per aggregati per otti-
mizzare la superficie di base / l’altezza
dell’impianto di dosaggio nell’area dispo-
nibile.
La sezionedimiscelazioneè costituitada
due miscelatori planetari con una produ-
zioneparia2.0yd³perlamisceladibase
e una produzione pari a 1.0 yd³ per la
miscela di rivestimento. Questa sezione
include bilance per cemento dedicate e
sistemiperildosaggiodell’acqua,costituiti
dabilancededicateecontatoridell’acqua
perciascunmiscelatore.Ilsistemadidosag-
giodeicolorièstatocompletamenteperso-
nalizzatoperl’installazioneall’internodel-
l’areariservataallasezionedimiscelazio-
nenell’edificio:unsistemaper6pigmentiè
statoinstallatoincimaaimiscelatoricon6
serbatoi di accumulo in acciaio inox, cia-
scunoconunacapacitàparia2.0yd³.

Impianto di dosaggio secondo lo stato dell’arte 

per la produzione di masselli, installato nel Nord

Ovest degli USA

MCT Italy Srl, 06084 Bettona, Italia

Nel processo di progettazione di un nuovo stabilimento di produzione presso il loro sito di Rickreall, Oregon USA, Western Interlock ha 

previsto l’installazione di una linea di produzione di blocchi e masselli con un sistema di maturazione e un nuovo impianto di dosaggio con

un sistema intelligente di miscelazione cromatica del calcestruzzo, integrato nell’edificio.

Impianto di dosaggio durante l’installazione Impianto complete di dosaggio con rivestimento
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Unasezionedicaricamentoèdotatadimontacarichiepasserella
dedicati.Iserbatoidiaccumuloscaricano–mediantelecocleedi
estrazione-in2bilanceinacciaioinox,dedicate,chealimentano
entrambei2miscelatoritramiteunnastrotrasportatorereversibile.
Tuttalalineadidosaggioèdotatadisistemiabavettelateraliper
evitarequalsiasiemissionedipolvere.Lalineadiraccoltadellapol-
vereècompletatadaair-bag,dedicati, installatisuciascunmisce-

latoreecollegatiallebilanceperilcemento.Ciòconsenteallemac-
chine di ‘respirare’ senza emissioni nell’edificio e di accelerare i
ciclidiriempimento/scaricodeirecipientieserbatoimovimentan-
docorrettamentel’aria.
Duesilospercementoeranoinclusinellostessopacchettodirive-
stimento della torre per aggregati, completando la sezione di
dosaggio. I silos sono progettati nei pannelli modulari, come la
torreperaggregati,perunaconsegnaintelligenteamezzocontai-
nermarittimieunarapidainstallazioneinloco,ottimizzandoleloro
dimensionisullabasedellayoutpersonalizzato.Itettideisilossono
accessibili dalla piattaforma erogatrice degli aggregati, semplifi-
candoanchelamanutenzionedelleattrezzatureinstallateinqueste
aree,comeperes.lesondedellivellocontinuo(siapergliaggre-
gatisiapericementi)chesupportanoadeguatamenteglioperato-
rinellagestionedellescortedeimateriali.
Ilpezzofortedell’installazioneèilsistemadimiscelazioneedero-
gazionedelcalcestruzzocheconduceallamacchinadiproduzio-
ne.QuestocompitoèassoltoconlatecnologiaBetonmixdiMCT;
costituitada trasportatoriavagonetti,dedicati (unaseriepercia-
scunmiscelatore),ciascunocomprendente4tramoggesullecelledi
caricoperl’erogazionemisuratadi4cementicolorati,simultanea-
menteoppureindividualmente,indosiattentamentecontrollateche
utilizzano il sistemadipesaturasuciascuna tramoggia. Inastridi
estrazione,dedicati,muniti di comandiCF,eseguono l’estrazione
dalletramoggeBetonmix.Unitamentealsistemadipesaturadelle
tramogge,ciòconsentelatotaleflessibilitànelprocessodimiscela-
zionedelcalcestruzzo.Isistemiscaricanosu2nastritrasportatori
delcalcestruzzoindirezionediciascunadelletramoggedellamac-
chinadiproduzione.
LapiattaformaBetonmix fornisceancheunpuntodi scaricoalter-
nativoperconsentireloscaricodellemisceleneivagonettidiuscita
peraltriscopi,all’esternodell’impianto,oppuresoloperrimuovere
il lavaggiodelmiscelatore. Ciòèpossibileutilizzandogliscivoli,
dedicati,postisulretrodiciascunsistemaBetonmix.
Questoassiemecompletositrovasottolapiattaformadelmiscela-
tore, integratonellastrutturadisupportocheutilizzalepasserelle
perfacilitarel’accessoelamanutenzione.
L’automazione dell’intero impianto, includendo i sistemi di carico
degliaggregatiemiscelazionedeicolori,èintegratanellapiatta-
formaMCTCompumat,laqualeazionailcomandoelettronicotra-

Bilancia mobile per aggregati

Panoramica dell’edificio di produzione
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mite lapropriastrutturabasatasuPC-PLC.Laflessibilitànellaper-
sonalizzazionedelloroprogettoè,difatto,garantitadallaproget-
tazionedelsoftwarediautomazionestesso,unafunzioneunicadei
repartitecniciMCTtraicostruttoridiimpiantididosaggioesistemi
didistribuzione.
“Noi, di Western Interlock, siamo molto soddisfatti del gruppo
MCT.Sialeattrezzaturesiailserviziocheabbiamoricevutosono

eccellenti.L’elevataqualitàeconsistenzadelcalcestruzzochepro-
duciamoconquestosistemaèdiestremaimportanzaemoltofaci-
ledaconseguire.Qualsiasiproblemacheabbiamoavutoèstato
immediatamenteedabilmenteaffrontato.Noiconsiglieremmodeci-
samente di rivolgersi al gruppo MCT per futuri progetti” afferma
Landon Pegg, Responsabile di Produzione presso Western
Interlock.

“Questo progetto è stato sviluppato in autentica partnership con
Western Interlock, fin dall’inizio, passando per la progettazione,
l’installazione e la messa in funzione, aiutandoci ad ottenere il
migliorlayoutelemiglioriprestazioni.Questacollaborazioneeil
feedbackricevutodallostabilimentodiproduzioneèmoltoimpor-
tantepernoi,adMCT,dalmomentochenoi fondiamo lanostra
forza sull’esperienza e il rapporto con i nostri partner. Questo è
l’unicomodoperessere totalmenteflessibilinelprogettopersona-
lizzato ed avere successo alla fine”, commenta l’lng. Alessandro
DiCesare,ProjectManagerpressoMCT. �
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Dettaglio della piattaforma dei miscelatori

Betonmix: sistema di miscelazione cromatica

Esempio dei prodotti finiti: masselli con miscelazione cromatica


