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Sono passati ormai 21 anni dall’inizio della nostra avventura.

Sono stati anni appassionanti!

Abbiamo innovato l’approccio alla progettazione di impianti.

Abbiamo progettato e realizzato prodotti con soluzioni originali e all’avanguardia.

Abbiamo ridefinito gli standard nel nostro settore, vincendo appalti finora impensabili per un’azienda 

di piccole dimensioni come la nostra.

Abbiamo rivalutato l’esperienza che si acquisisce in tanti anni di lavoro e che sarebbe andata persa a 

causa di politiche aziendali troppo orientate al profitto.

Soprattutto, abbiamo investito in tanta innovazione e in tanto ingegno.

A noi piace fabbricare idee!

Questa brochure celebra soprattutto questo.

Claudio Dusi
Icilio Gucciardi

1998/2019
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FORMAZIONE 
CEDARAPIDS

1998/2003

Come ben sanno gli addetti ai lavori, la produzione di 

inerti per calcestruzzo e conglomerato bituminoso non 

è una scienza esatta, classificata in formule e codici 

pronti all’uso; difatti, sono talmente tante le variabili della 

morfologia e delle condizioni di partenza delle materie 

prime, siano rocce in banco o alluvionale, che vanificano 

ogni tentativo di standardizzare i parametri di riferimento.

In buona sostanza, per progettare impianti di 

frantumazione e vagliatura per la produzione di inerti, 

bisogna aggiungere alla preparazione teorica una solida 

esperienza sul campo, che conforti le scelte progettuali e, 

come si sa, acquisire esperienza vuol dire investire molto 

tempo nel confronto con 

chi ha affrontato i problemi 

prima di te.

Quando, nel 1998, ICM ha 

assunto la rappresentanza 

di Cedarapids per l’Italia, 

ha scoperto un nuovo 

mondo e un nuovo 

approccio di affrontare 

la progettazione degli 

impianti. 

La prima conseguenza 

di questa nuova impostazione è stato l’abbandono 

del laboriosissimo calcolo manuale, per passare alla 

simulazione dell’impianto tramite un software dedicato, 

che permette di eseguire i complicati calcoli in pochi 

secondi e quindi di effettuare numerose simulazioni di 

funzionamento con varie regolazioni delle macchine.

Questo software raccoglie l’esperienza di molti anni di 

lavoro sul campo e le relative analisi granulometriche, 

mediate insieme per prevedere il comportamento e la 

produzione delle macchine nelle condizioni di progetto. 

La vendita di un impianto non è più frutto di sola abilità 

commerciale, ma è condizionata da un’analisi tecnica 

molto approfondita che assume un imprescindibile valore 

contrattuale.

Anche per la valutazione dell’investimento sono cambiati 

i parametri di giudizio, non si ragiona più in termini di 

prezzo, ma si parla di ROI (ritorno dell’investimento) per 

cui non è più conveniente l’impianto che costa poco in 

termini di acquisto, ma quello che costa poco in termini 

di esercizio e di manutenzione e fa recuperare in fretta 

l’investimento iniziale.

Diventano quindi fondamentali l’elevata produttività 

e l’affidabilità delle 

macchine, la facilità di 

manutenzione e il minimo 

numero di passaggi del 

materiale per essere 

ridotto a sabbia.

Apprendiamo quindi 

questa filosofia di lavoro: 

si deve ridurre il materiale 

alla pezzatura di utilizzo 

col minor costo possibile 

e poi trattarlo in modo da 

soddisfare i requisiti delle 

specifiche di qualità e ci 

rendiamo conto che Cedarapids ha sviluppato nel tempo 

macchine con queste caratteristiche: vagli orizzontali a 

tre alberi che a parità di superficie vagliante producono 

il doppio dei vagli tradizionali inclinati, frantoi a cono con 

rapporto di riduzione 1:10 che consentono di eliminare 

uno stadio di frantumazione, mentre la concorrenza 

con rapporto di riduzione 1:6 ha bisogno di due stadi di 

frantumazione.

Abbiamo capito che avere a disposizione macchine ad 

elevata produttività, anche se più costose di quelle della 

concorrenza, ci rende più competitivi, in quanto possiamo 

A SCUOLA DI
INNOVAZIONE

Tutte queste 
informazioni ci sono 

state trasmesse 
durante riunioni/
lezioni tenute a 

Cedarapids
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ridurre le parti accessorie come le carpenterie, i nastri 

trasportatori, l’impianto elettrico e, di conseguenza, 

ridurre l’investimento richiesto. In buona sostanza con 

tre stadi di frantumazione si può costruire un impianto 

che chiude a sabbia per materiali abrasivi e scende 

addirittura a due stadi con materiale che può essere 

trattato con macchine ad urto. Nel caso di materiale 

abrasivo l’impianto tipo di frantumazione si compone di 

un primario a mascelle, un cono e un mulino ad asse 

verticale, sufficienti per passare da 900/1000 a 2 mm.

Grazie alle idonee applicazioni abbiamo riportato in auge 

il mulino ad asse verticale per la produzione di sabbia e lo 

abbiamo utilizzato, con risparmi notevoli per i clienti, per 

sostituire il mulino a barre come “ramazza di cantiere”.

Tutte queste informazioni ci sono state trasmesse 

durante riunioni/lezioni tenute a Cedarapids da tecnici 

che avevano molti anni di esperienza. L’azienda si 

preoccupava, prima di sollecitare le vendite, di darci le 

conoscenze e gli strumenti adatti a soddisfare le necessità 

dei clienti, ben conscia che con questi strumenti in mano 

le vendite ne sarebbero stata una naturale conseguenza.

Questa scuola si è protratta per anni e sotto l’egida 

Cedarapids si sono tenuti corsi dove ci si poteva 
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confrontare con gli altri dealers sui temi tecnici e sulle 

problematiche dei clienti. Ognuno condivideva le proprie 

esperienze e le proprie soluzioni, per il profitto di tutti.

Noi abbiamo avuto la fortuna di apprendere tutte 

queste informazioni direttamente dai “vecchi” ingegneri 

Cedarapids e quindi dai tecnici più esperti, prima che 

questi fossero pensionati o dispersi a causa delle 

ristrutturazioni aziendali.
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WIPPTALER
BAU

1998/2000

Nel 1998 la Wipptaler Bau di Vipiteno ha deciso di sostituire 

il vecchio ed obsoleto impianto per la produzione di inerti 

(utilizzato per più di 30 anni) ed ha richiesto offerte ai 

costruttori di impianti di frantumazione e vagliatura 

italiani e tedeschi.

Serviva un impianto che desse le necessarie garanzie di 

qualità del prodotto (10% di cubicità e 95% di superficie 

frantumata) di rispetto dell’ambiente, emissione di 

polveri inferiore al 10% 

e rumorosità inferiore a 

65 decibel sul limite della 

proprietà.

Oltre a questi risultati si 

richiedeva un impianto 

con ridotta manutenzione, 

di avanzata automazione e 

che potesse trattare inerti 

calcarei, inerti granitici e 

macerie.

Wipptaler Bau ha preso in 

considerazione diverse soluzioni di impianto, utilizzando 

come stazione secondaria sia frantoi a cono che mulini 

ad urto e come terziaria sia mulini ad asse verticale 

che mulini ad asse orizzontale. In tutte le configurazioni 

l’offerta ICM è risultata la più conveniente dal punto di 

vista economico e la più convincente dal punto di vista 

tecnico. Wipptaler Bau ha passato l’ordine per il nuovo 

impianto di frantumazione e vagliatura alla neonata 

ICM, che ha eseguito la fornitura con l’assistenza 

tecnica di Cedarapids. Grazie alle prestazioni superiori 

e agli ingombri ridotti delle 

macchine Cedarapids, ICM 

ha potuto offrire, e fornire, 

un impianto volutamente 

limitato a 100 mc/h di 

prodotto finito e di elevate 

caratteristiche qualitative, 

a prezzi concorrenziali.

L’impianto di frantumazione 

e vagliatura, quello di 

trattamento delle acque 

e fanghi, l’aspirazione 

delle polveri e dodici box 

in calcestruzzo per lo stoccaggio degli inerti alti 8 metri 

IMPIANTO DI
FRANTUMAZIONE CEDARAPIDS

ICM è risultata la più 
convincente dal punto 

di vista economico 
e dal punto di vista 

tecnico.
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della capacità di 500 metri cubi ciascuno sono stati 

inseriti in un capannone lungo 80 metri, largo 20 metri, 

alto 22 metri, servito da un carroponte della portata di 10 

tonnellate.

All’esterno sono rimaste la tramoggia di alimentazione 

primaria da 75 metri cubi, due cumuli di prodotto 

semilavorato da 4mila 500 mc ciascuno, il nastro di 

stoccaggio del prodotto semilavorato a cinque posizioni: 

macerie, stabilizzato, cumulo di calcare, cumulo di granito 

o funzionamento in diretta ed i nastri di alimentazione del 

semilavorato all’impianto.

L’impianto è costituito da tre stazioni di frantumazione, 

quattro stazioni di vagliatura di cui due intermedie e 

due di classificazione finale, una sfangatrice a botte, un 

gruppo di ciclonatura ed asciugatura della sabbia, dodici 

box da circa 500 mc ciascuno per lo stoccaggio degli 

inerti, un impianto di trattamento acqua e fanghi, un 

impianto di aspirazione centralizzato ed una pressa per 

la disidratazione dei fanghi.

I punti di forza dell ’offerta ICM sono stati:
1. I vagli orizzontali a vibrazione ellittica che, rispetto ai 

vagli tradizionali inclinati, hanno una produzione quasi 

doppia ed un ingombro ridotto in altezza. Un aspetto che 

ha consentito di costruire il capannone più basso di 4 

metri.

2. La stazione di frantumazione secondaria (Rollecone 

54 Classic), regolata a 25 mm produce 250 ton/ora di 

materiale tra 0 e 50 mm, con l’80% passante a 30 mm, 

alimentata con pezzi fino a 300 mm.

3. La stazione terziaria è costituita da un mulino ad 

asse verticale VSI 2100, con motorizzazione da 200 Kw, 

predisposto fino a 400 Kw. La velocità si può variare 

attraverso un inverter. Viene garantita una cubicità del 

90% al prodotto finale, un prodotto di uscita costante ed 

indipendente dall’usura dei martelli ed una produzione di 

sabbia variabile, regolando l’inverter, tra il 60% ed il 30% 

della portata totale.

4. La scelta delle macchine ed il layout dell’impianto 

permetteranno il raddoppio della produzione 

semplicemente con il raddoppio della motorizzazione 

del VSI 2100, la sostituzione di alcuni nastri trasportatori 

e l’aggiunta di un secondo ciclone per il recupero delle 

sabbie.

Ciclo di funzionamento:
Il ciclo dell’impianto è stato studiato assieme al cliente per 

soddisfare le sue necessità di produzione e flessibilità. 

Grazie alla elevata produttività della stazione secondaria 

a cono, che può ricevere tutte le punte di produzione 

della stazione primaria a mascelle, si è deciso di andare 

a cumulo con un prodotto intermedio 0-50 mm anziché il 



14 15

LA FABBRICA DELLE IDEE 1998/2000 - WIPPTALER BAU

tradizionale 0-250 mm. Vista l’elevata presenza di sabbia 

naturale da recuperare si è deciso di non eliminare i fini 

in questa sezione.

La messa a stock avviene con un nastro brandeggiante 

a quattro posizioni: cumulo delle macerie, cumulo di 

stabilizzato 0-40 mm, cumulo principale da 9.000 metri 

cubi e scarico diretto alla stazione terziaria. Quest’ultima 

posizione è stata inserita in maniera cautelativa, nel 

caso si lavorassero materiali che potrebbero intasare il 

cumulo.

Prelevato dal tunnel sotto il cumulo il materiale viene 

sfangato, la frazione 0-5 mm è separata, la frazione 5-25 

mm è inviata alla terziaria per la correzione di forma, la 

frazione superiore o viene inviata a stock o viene riciclata.

All’uscita dal frantoio ad asse verticale il materiale è 

inviato su un vaglio a secco per la produzione di sabbia 

per asfalto, le frazioni superiori sono inviate al vaglio dei 

lavati di selezione finale.

Qualora non servisse sabbia a secco esiste un by-pass 

per inviare tutta la sabbia al vaglio dei lavati. La qualità 

del prodotto è garantita dai tre stadi di frantumazione, 

dalla correzione di forma sulla frazione 5-25 mm, dalla 

regolazione del cono a 25 mm per le classi 30 e 70.

La produzione di graniglia della terziaria può passare 

dal 70% al 30%, e la sabbia viceversa, variando, grazie 

all’inverter, la velocità di rotazione del VSI e/o la sua 

configurazione. Teniamo conto che con questa macchina 

di frantumazione il filler non supera il 5/6%, circa la metà 

di quello prodotto con un cono a testa fine.

L’impianto che ha iniziato la produzione a Vipiteno 

(Bolzano) a giugno del 2000 è un impianto che produce i 

migliori inerti possibili in linea con le più restrittive norme 

europee con un investimento per tonnellata di produzione 

molto contenuto.

2 CV/TONNELLATA

La proposta di ICM è stata l’unica a 

garantire la potenza necessaria per il 

tipo di produzione richiesta.

160 TON/H

DI 1,6MM

220 TON/H DI 

3,15MM

RIDOTTA
MANUTENZIONE

350 TON/H DI 

6,3MM

90% DI 

SUPERFICIE 

FRANTUMATA

520 TON/H DI 

0-20MM

STAZIONE SECONDARIA

(Rollecone 54 Classic)

Regolata a 25mm. 250 ton/h di materiale 

tra 0 e 50 mm, con l’80% passante a 30 

mm, alimentata con pezzi fino a 300 mm.

STAZIONE PRIMARIA

Vagli orizzontali a vibrazio-

ne ellittica con produzione 

quasi doppia rispetto a 

vagli tradizionali ed un in-

gombro ridotto in altezza.

STAZIONE TERZIARIA

Mulino ad asse verticale VSI 2100, motore da 

200 KW, fino a 400 KW. Velocità variabile.

Prodotto finale con cubicità del 90%.

SUPERFICIE

1600

MQ
RUMOROSITÀ

RIDOTTA

A < 65%

EMISSIONI

POLVERI
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PASSANTE DI
VALICO

2002

Realizzato nel 2003 per la ditta Berti Sisto & C. l’impianto 

per la variante di valico appenninico, in costruzione fra 

Bologna e Firenze per l’Autostrada del Sole, produce 

inerti per calcestruzzo per alcuni lotti del lavoro, con una 

portata di 600 ton/h e partendo dal basalto estratto da 

una cava di prestito.

Le classi di prodotto richieste sono quelle canoniche per 

il calcestruzzo: 20/40; 10/20; 5/10 mm e due sabbie 0/5 

mm in modulo di finezza e 0/2 mm; tutte le classi sono 

lavate.

ICM non ha fornito tutto 

l’impianto, dato che il 

cliente aveva già il proprio 

carpentiere di fiducia, ma 

ha concordato la fornitura 

del processo generale 

di funzionamento, del 

layout, delle macchine di 

frantumazione secondaria, 

terziaria e quaternaria 

e di quelle di vagliatura, 

accollandosi (a parte 

la movimentazione del 

materiale) la garanzia del buon risultato dell’impianto.

In sede di trattativa per l’aggiudicazione dell’impianto, 

il ciclo proposto da ICM è stato analizzato nei suoi 

dettagli e quando si è passati a illustrare come sarebbe 

stata prodotta la sabbia, solo l’impianto da noi proposto 

metteva a disposizione la potenza necessaria, cioè 

due cavalli per tonnellata, per la produzione richiesta. 

L’evidenza di questa carenza nei progetti dei concorrenti 

ha indirizzato la proprietà ad aggiudicarci l’impianto.

Il cliente era cauto, veniva da una precedente esperienza, 

con un impianto che non rispettava mai il modulo di 

finezza richiesto e la cui produzione era costantemente 

declassata.

Alla fine, la garanzia di fornire vagli che tagliano

a 2 mm e la capacità dei VSI di chiudere il ciclo a 2 mm, 

nonché la clausola che ad ogni eventuale claim, ICM 

avrebbe pagato la differenza fra il valore della sabbia 

conforme e quello pagato per il declassamento, ha 

convinto l’impresa Berti ad affidarci l’incarico.

Inutile dire che non abbiamo mai ricevuto nemmeno un 

solo claim!!

Abbiamo applicato anche in quest’occasione la filosofia 

imparata negli USA, per cui per ridurre il materiale 

alla pezzatura necessaria e col minor costo, non devo 

preoccuparmi della forma e quindi la scelta cade 

necessariamente su 

macchine a compressione, 

come un frantoio 

a mascelle, fornito 

direttamente dal cliente, 

che riduce la pezzatura 

d’ingresso (900 mm) a 

– 250 mm ed un frantoio 

a cono Cedarapids 

Rollercone RC 45 II che 

chiude su vaglio a 40 mm.

Il 10/40 viene inviato a un 

cumulo che alimenta un 

mulino ad asse verticale 

Cedarapids VSI 2100 con tavola aperta e chiude a 40 su 

vaglio, il 5/10 viene inviato ad un cumulo che alimenta 

una coppia di Cedarapids VSI 1800 con rotore chiuso, 

che chiude a 2 mm su vaglio.

Dai vagli finitori c’è la possibilità di mandare il prodotto 

finito a stock o di riciclarlo a sabbia, qualora gli stock 

siano pieni.

Poiché in sede di contratto sono state richieste due 

specifiche molto restrittive per gli inerti prodotti e cioè 

graniglie con indice di appiattimento > = 95% e sabbia 

in modulo di finezza, il ciclo è stato definito in modo da 

ottenere questi risultati.

Prima di andare a stock tutto l’inerte passa nei mulini 

ad asse verticale per ottenere la garanzia dell’indice di 

appiattimento richiesto.

Poiché, per essere in modulo di finezza, la sabbia 0-5 

TRA BOLOGNA E FIRENZE
NESSUN CLAIM!

Inutile dire che 
non abbiamo mai 

ricevuto nemmeno un 
solo claim!
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mm deve avere circa l’80% di passante a 2 mm, il 

ciclo prevede di chiudere a sabbia a 2 mm. La sabbia 

0-2 così prodotta, viene divisa in due parti, circa il 30%, 

viene inviata a stock, direttamente come da richiesto 

del capitolato; la quota restante viene mescolata, dopo 

pesatura, con il 20% di 2-5 mm per produrre la sabbia 

0-5 mm in modulo di finezza. Il surplus di 2-5 mm è 

ridotto a 0-2 mm nei mulini Cedarapids VSI 1800.

Nello stesso impianto è stata montata una pressa fanghi 

con piastre da 2 metri, la prima in Italia, per deidratare gli 

scarichi del chiarificatore.

2 CV/TONNELLATA

La proposta di ICM è stata l’unica a 

garantire la potenza necessaria per il 

tipo di produzione richiesta.

CLASSE 20/40

CLASSE 10/20

CLASSE 5/10

SABBIA

0.2 MM

SABBIA

0.5 MM

60

TON/H

40 MM

Con un frantoio a cono Cedarapids 

Rollercone RC 45 II che chiude su vaglio 

a 40mm.
250 MM

Con un frantoio a mascella fornito diret-

tamente dal cliente che riduce la pezza-

tura d’ingresso (900mm) a -250 mm.

-40 MM

Il 10/40 viene inviato a un muli-

no ad asse verticale Cedarapids 

VSI 2100, il 5/10 ad una coppia 

di Cedarapids VSI 1800 con 

rotore chiuso.

MODULO 

FINEZZA 

PERFETTO
INDICE DI  

APPIATTIMENTO 

≥ 95% SABBIA IN 

MODULO DI 

FINEZZA
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OTTIMIZZAZIONE SABBIE
Mentre tutti sappiamo che il calcestruzzo è una miscela 

di graniglia, sabbia, cemento ed acqua, forse non tutti 

sanno che una sabbia di elevata qualità permette di 

ridurre la percentuale di cemento nell’impasto a parità di 

resistenza del calcestruzzo.

Si usano normalmente due tipi di sabbie: quella naturale 

che si trova nei depositi alluvionali e quella ricavata dalla 

frantumazione. Sostanzialmente la sabbia per essere 

di qualità deve avere una distribuzione granulometrica 

la cui curva sia all’interno di un fuso riconosciuto dalle 

norme e che abbia un modulo di finezza compreso fra 2,3 

e 3,1. (Vedi riquadro)

Viene indicata generalmente come sabbia la frazione 

d’inerte che ha il diametro compreso fra 5 mm e 0. 

Normalmente cosa succede in cava: si vaglia a 5 

mm ed il passante è indicato come sabbia, sia essa 

naturale o frantumata, ma quando poi si fanno le analisi 

granulometriche si vede che la relativa curve non 

rimane compresa nel fuso della norma, sia perché è 

una sabbia monogranulare, quella naturale, sia perché 

è troppo ricca nella frazione 2-5 mm, quella frantumata. 

L’unico modo per riportare in curva queste sabbie è 

correggerle aggiungendo le frazioni mancanti alla sabbia 

monogranulare e eliminando le frazioni eccedenti nella 

sabbia frantumata.

La teoria è semplicissima, ma metterla in pratica richiede 

la soluzione di problemi molto complessi quali vagliare a 

2 mm e frantumare la frazione 2-5 mm.

Per vagliare a 2 mm è necessario un vaglio di elevatissime 

prestazioni poiché altrimenti molto prodotto finito viene 

rifiutato e fa aumentare

il ricircolo in modo esponenziale.

La macchina tradizionale per frantumare la frazione

2-5 mm è il mulino a barre che consuma una gran 

quantità di energia, ha un’usura marcata e una produzione 

modesta. 

ICM ha potuto risolvere questo problema grazie a 

due macchine dalle prestazioni eccezionali: il vaglio 

orizzontale Cedarapids ed il mulino ad asse verticale. Il 

vaglio Cedarapids vaglia in modo egregio a due millimetri 

ed il mulino ad asse verticale frantuma le frazioni 2-8 

mm con usure ridotte e consumi d’energia commisurati 

alla produzione.

Il passo successivo per ottimizzare la produzione

della sabbia è stato il recupero del filler di frantumazione.

La norma prevede che nella sabbia da calcestruzzo sia 

presente fino al 5% di filler di frantumazione (dicesi filler 

il passante al setaccio

0.075 mm) ma normalmente la sabbia viene lavata e 

questo filler si perde con l’acqua di lavaggio.

ICM ha sviluppato un sistema che gli permette di 

recuperare quantità importanti di prodotto che prima 

andavano perduti con le acque di lavaggio ed ora 

arricchiscono nella frazione fine la sabbia.

Il sistema è molto semplice: si lava tutto il materiale 

in ingresso in modo da eliminare tutti i limi, la sabbia 

naturale viene ciclonata ed il suo tenore di filler scende 

praticamente a zero. La sabbia frantumata viene prodotta 

a secco ed è quindi ricca di filler, ma viene lavata solo 

la parte che permette, ricongiungendo le due sabbie, di 

mantenere il filler totale nelle percentuali della norma.

Per intenderci supponiamo che un impianto produca 

600 ton/h di sabbia di cui il 50% naturale ed il 50 % 

frantumata.

È ragionevole prevedere che nella sabbia frantumata sia 

presente il 10% di filler, il che significa 30 ton/h di filler. 

Se lavo tutta la sabbia, naturale più frantumata, avrò 

una sabbia finale con lo 0% di filler, le 30 ton/h di filler 

finiscono nella pressa fanghi e devono essere smaltite. Al 

contrario se abbiamo lavato tutto il materiale in ingresso 

e solo la sabbia naturale, il filler di sabbia frantumata è 

filler “pulito” e a norma. Ricongiungendo le due sabbie 

avrò una sabbia ricomposta con il 5% di filler, 30 ton/h su 

600 ton/h di prodotto.
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Sono 30 ton/h che apportano un triplo beneficio: 

aumentano la produzione di sabbia del 5%, migliorano 

la curva e riducono la quantità di fanghi da precipitare, 

pressare e smaltire.

Questo impianto con questi numeri è in funzione dal 2004 

e potete vedere nell’articolo Union Beton, qui allegato, le 

curve della sabbia prelevate in mesi diversi. È molto facile 

vederne la costanza nel tempo ed il posizionamento al 

centro del fuso il cui valore lasciamo giudicare a voi.

MODULO di FINEZZA
Il modulo di finezza è un coefficiente empirico ottenuto 

sommando le percentuali di trattenuto in una serie di 

setacci prestabiliti e dividendo la somma così ottenuta 

per 100. Per la sabbia da calcestruzzo deve essere 

compreso fra 2,3 e 3,1.

Il modulo di finezza dà un’indicazione della misura della 

superficie dell’inerte e della sua lavorabilità nell’impasto. 

Non più del 45% deve essere trattenuto fra due setacci 

consecutivi. I setacci usati nella ASTM C 33 sono #100 

(149 micron), #50 (297 micron), #30 (596 micron), #16 

(1.19 mm), #8 (2.38 mm), #4 (4.76 mm), 3/8” e superiori 

nel rapporto di 1 a 2.

FUSO DI CONTROLLO ASTM C33-71O

Setaccio Percentuale passante
3/8’’ 100
#4 95-100
#8 80-100
#16 50-85
#30 25-60
#50 10-30
#100 2-10

CURVA COSTANTE
Come si può vedere 

dalle tre analisi della 
sabbia effettuate 
sull’impianto del 

passante di Valico, in 
tre periodi differenti, 
la curva che identifica 
il modulo di finezza 
rimane costante nel 

tempo.
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UNION BETON
2004/2006

ICM è stata scelta per la fornitura dell’ impianto di 

frantumazione e vagliatura dell’Union Beton (www.

unionbeton.com) a Castions di Strada (Udine) perché, in 

un continuo e costruttivo dialogo con il cliente a partire 

dal 2004, ha proposto un impianto con tecnologie e 

innovazioni che ne esaltano la redditività. Nell’impianto 

friulano c’è un ridotto numero di macchine a fronte di una 

elevata produzione.

Si riescono ad ottenere 

prodotti finiti poliedrici, 

costanza della curva 

granulometrica e 

recupero, come prodotto 

finito, di una frazione di 

prodotto che normalmente 

viene scartata. L’elevata 

produttività dei mulini e 

vagli Cedarapids consente 

all’impianto di produrre da 

500 a 650 ton/h di inerti, 

con l’80% di sabbia, divisi 

in 9 classi, impiegando solo tre mulini e sei vagli a valle 

dello stock principale di tout-venant.

PRODOTTI POLIEDRICI
La tecnologia dei mulini ad asse verticale garantisce la 

poliedricità del prodotto con un indice di appiattimento 

minore o uguale al 95% ed una sabbia frantumata che 

compete in qualità e scorrevolezza con quella naturale.

Con la tecnologia tradizionale la granulometria del 

materiale in uscita dipende dall’usura dei martelli nei 

mulini, mentre per i mulini ad asse verticale dipende 

dalla velocità di rotazione.

Con mulini ad asse verticale come finitori si riduce 

sensibilmente la produzione di filler (<63 micron) rispetto 

ai mulini a martelli e/o a barre, in più questo tipo di mulino 

può eliminare la frazione 2-8 mm, presente quasi sempre 

come eccesso nei processi di frantumazione.

SABBIA COSTANTE ED IN MODULO DI FINEZZA
L’impianto produce oltre 350 ton/h di sabbia frantumata 

0-4, che corregge la curva della sabbia naturale, e porta 

a stock fino a 450 ton/h di sabbia con modulo di finezza 

minore o uguale a 3.

La granulometria è 

ricomposta prima di inviarla 

a stock per garantire che la 

sua curva granulometrica 

sia costante e all’interno 

del fuso del modulo di 

finezza. Tutto questo grazie 

alla capacità dei vagli 

orizzontali Cedarapids di 

vagliare delle quantità 

impressionanti di sabbia 

0-2 mm e quella dei mulini 

ad asse verticale di frantumare l’eccedenza di 2-4 mm. 

La sabbia è ricomposta aggiungendo alla sabbia 0-2 mm 

la frazione 2-4 mm necessaria per rimanere nel fuso 

della sabbia 0-4 mm.

Operando in questo modo il prodotto rimane costante nel 

tempo anche variando la curva di alimentazione, dati che 

ci sono stati confermati dalle analisi granulometriche di 

marzo-aprile e maggio 2008.

RECUPERO DEL FILLER DI FRANTUMAZIONE
La normativa ISO consente di avere nella sabbia da 

calcestruzzo fino al 10% di filler (<63 micron), mentre 

nella sabbia lavata normalmente non ne rimane che il 

2%. I mulini producono fino al 10/12% di filler, quindi 

circa l’8% del prodotto frantumato finisce nella torbida, 

quando potrebbe essere invece venduto come sabbia. 

UNA VITTORIA
DELL’INNOVAZIONE E DELLA
TECNOLOGIA  ICM/CEDARAPIDS

Un impianto che sarà 
privilegiato dalle 

richieste dei clienti 
per la qualità dei 

prodotti.



26 27

LA FABBRICA DELLE IDEE 2004/2006 - UNION BETON

Nell’impianto Union Beton d 20 i Castions di Strada 

oltre il 60% della sabbia frantumata è prodotta a secco, 

dopo avere eliminato i limi, in modo che il prodotto con 

dimensione minore di 63 micron sia filler di frantumazione 

pulito e, come tale, possa essere aggiunto alla sabbia 

finale in percentuali corrette secondo i parametri 

normativi.

Quindi l’intera struttura recupera e manda a stock circa 

25/30 ton/h di sabbia che un impianto tradizionale 

avrebbe eliminato, causando perdite economiche di 

mancata produzione.

DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO
Il misto naturale di cava (tout-venant), un’alluvionale 

0-200 mm a base calcarea, proveniente dalla draga 

in funzione nella cava o da altri scavi, prima di essere 

stoccato in un cumulo intermedio da 20mila metri cubi, 

viene trattato, se necessario, in una stazione primaria 

dotata di sfangatrice a botte, di un ciclone per il primo 

lavaggio della sabbia e due vagli per separare le classi 

oltre 160 mm ed 80-160 mm.

Stoccando il tout-venant in due stazioni (granulometria 

media e grossa) è possibile spillare il materiale, in modo 

da dosare l’alimentazione all’impianto mantenendola il 

più possibile costante.

Schematizzando, si può dividere l’impianto in tre parti: 

vagliatura dei naturali, frantumazione a secco per 

la produzione di sabbia 0-2 mm, frantumazione con 

vagliatura e lavaggio per produzione dei frantumati.

Il materiale spillato è inviato su due vagli in cascata, con 

lavaggio, che separano i naturali nelle classi 0-2 mm, 

2-4 mm, 4-7mm, 7-10 mm, 10-20 mm e 20-30 mm. Il 

materiale oltre ai 30 mm ed il 2-4 sono mandati alla linea 

di frantumazione: il +30 al mulino HSI 5048 ed il 2-4 al 

mulino VSI 2000.

Sui due vagli centrali TSH 8.20.3 viene selezionata la 

sabbia a secco 0-2 mm che va ad arricchire la sabbia 

naturale. Un secondo mulino

VSI 2000 tratta i lavati ed invia le graniglie frantumate 

a due vagli che producono le classi frantumate 4-8mm, 

80%

SABBIA
30 TON/H DI FILLER

L’intera struttura recupera e manda 

a stock cerca 25/30 ton/h di sabbia 

che un impianto tradizionale avrebbe 

normalmente eliminato.

PRODUZIONE DI 650 TON/H

L’elevata produttività dei mulini e vagli 

Cedarapids consente all’impianto di 

produrre da 500 a 650 ton/h di inerti, con 

l’80% di sabbia.

COSTANTE CURVA GRANULOMETRICA

La sabbia è ricomposta prima di essere inviata a 

stock, per garantire che la sua curva granulometrica 

sia costante.

RIDOTTO NUMERO DI PERSONALE

L’elevata automazione dell’impianto richiede 

la presenza di una sola persona al quadro di 

controllo.

PRODUZIONE NOTTURNA E TARIFFE AGEVOLATE

Lavorando nelle ore notturne si riducono drasticamente i 

costi dell’energia elettrica.

COSTANTE MODULO DI FINEZZA

350 ton/h di sabbia frantumata 0-4, corregge la 

curva e porta fino a 450 ton/h di sabbia con modulo 

di finezza ≤ a 3.

RIDOTTA PRODUZIONE DI FILLER

Con mulini ad asse verticale come finitori si 

riduce stabilmente la produzione di filler (<63 

micron).
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8-12 mm e 12-20mm.

La ricomposizione della sabbia è ottenuta con tre nastri, 

che portano sabbia a secco, sabbia lavata e sabbia 

ricomposta, con due bilance ed un flap elettromeccanico 

che dosa la quantità di sabbia a secco da aggiungere alla 

sabbia lavata per ottenere sabbia ricomposta con 8/10 % 

di filler e nel fuso del modulo di finezza.

L’acqua per il lavaggio degli inerti è fornita da un impianto 

di chiarificazione della ditta Sotres di Romagnat (Francia) 

che tratta 1000 mc/h e da una filtropressa della ditta 

Filmac di Fusignano (Ravenna).

L’impianto elettrico, di controllo e di supervisione è stato 

fornito dalla ditta Cear di Carugate (Milano).

ELIMINAZIONE DELLA PALA IN ALIMENTAZIONE
Sono stati studiati due modi di alimentazione all’impianto, 

entrambi senza uso di pala o escavatore, il primo 

direttamente dalla draga, il secondo da una tramoggia 

da 70 metri cubi alimentata direttamente dai dumper che 

trasportano il materiale proveniente da altri scavi.

Il materiale in ingresso all’impianto viene stoccato in un 

cumulo intermedio da 20mila metri cubi dopo essere 

stato, eventualmente, sfangato. Da qui viene spillato con 

alimentatori vibranti che scaricano sul nastro del tunnel 

sotto il cumulo ed inviano all’impianto.

NUMERO DI MACCHINE RIDOTTO
L’elevata produttività dei mulini e dei vagli Cedarapids 

consente all’impianto di produrre da 500 a 650 ton/h di 

inerti, con l’80% di sabbia, divisi in 9 classi, impiegando 

solo tre mulini e sei vagli a valle dello stock principale di 

tout-venant.

Nel dettaglio: un mulino modello HSI 5048 e due mulini 

modello VSI 2000, un vaglio modello TSH 6.20.3 e cinque 

vagli modello TSH 8.20.3. 
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RIDUZIONE DEL PERSONALE OPERATIVO
L’elevata automazione dell’impianto richiede la presenza 

di una sola persona per la conduzione dell’impianto 

in quanto al computer di supervisione fanno capo 

tutti i comandi e vi sono riportate eventuali anomalie 

di funzionamento. I controlli sui nastri (antisbando 

e rilevatore di rotazione) e sui vagli (rilevatore di 

vibrazione consentono di fermare la parte di impianto 

a monte prima che succeda un grave guaio in caso di 

anomalia. Il controllo di livello sulle tramogge intermedie 

di alimentazione ai mulini consente di regolare in modo 

automatico gli alimentatori e di avere il massimo di 

efficienza della produzione senza avere brutte sorprese 

di overflow o di sottoalimentazione.

Per garantire l’operatività dell’impianto sarebbe 

sufficiente una sola persona, ma, per motivi di sicurezza, 

sono necessarie in servizio due persone.

Lavorando nelle ore notturne si riducono drasticamente i 

costi dell’energia elettrica sfruttando le tariffe agevolate. 

Utilizzando per la produzione l’impianto dalle ore 20 

alle 4 del giorno dopo, si ha un altro grande vantaggio: 

si possono eseguire tutte le operazioni di manutenzione 

e riparazione nell’arco della giornata, senza perdite di 

produzione.

Dopo due anni di esercizio Union Beton si è trovata 

un impianto unico per la poliedricità e vagliatura degli 

inerti prodotti: garantisce costantemente la produzione 

della sabbia 0-4 mm in modulo di finezza, richiede poco 

personale per l’esercizio e recupera nella sabbia circa 

30 ton/h di filler, che altrimenti finirebbe nelle acque di 

lavaggio.

Un impianto che sarà privilegiato dalle richieste dei 

clienti per la qualità dei prodotti e, per le economie di 

esercizio, recupererà l’investimento molto più in fretta 

degli impianti tradizionali, dimostrandosi vincente anche 

sul piano economico-finanziario.
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T-MAV-21
2006/2007

Il mulino ad asse verticale ICM T-MAV-21 

permette di avere tutti i benefici della 

frantumazione ad urto, con una vasta gamma 

di materiali, dai calcari alle dioriti, che  

sintetizziamo in prodotti poliedrici, elevato rapporto 

di riduzione, basso costo d’investimento, senza la 

penalizzazione dell’elevata usura dei mulini a martelli.

Il TMAV-21 è usato normalmente, nel ciclo produttivo, 

come mulino terziario, quaternario ed in alcuni casi come 

secondario: con il rotore chiuso permette di frantumare 

pezzature da 1 a 40 mm, con il rotore aperto si può 

lavorare materiale fino a 75 mm. I semilavorati cadono 

al centro del rotore, vengono accelerati contro le incudini 

dove si fratturano per urto. Questo tipo di frantumazione 

rompe la roccia lungo le linee naturali di frattura ed i 

piani più deboli.

Il T-MAV-21, con il nuovo rotore a sei porte ICM che ha 

aumentato la produzione di fini e ridotto drasticamente 

le usure, permette di frantumare parte della frazione 2-4 

mm che normalmente si trova in eccesso nella sabbia 

ABBIAMO COSTRUITO
IL MIGLIORE MULINO AD ASSE
VERTICALE DEL MONDO!
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Questo mulino può variare la sua capacità 

produttiva da 50 ton/h a 300 ton/h semplicemente 

aumentando la motorizzazione.

Questo grafico mostra la curva 

granulometrica di inerti lavorati 

con un T-MAV-21. Si vede in 

maniera molto chiara la perfetta 

curva del materiale.

Diminuire il numero di stadi di frantumazione 

e il numero delle macchine significa ridurre 

il numero di nastri trasportatori, il numero 

di strutture di sostegno.

Dato che ogni mulino a vuoto consuma 

all’incirca 50 kW, è evidente che, a pari 

potenza installata, utilizzando un mulino 

solo, anziché tre, l’impianto risparmia.

50

TON/H

300

TON/H

0.001 0.005 0.01 0.05 0.1 0.5 1.0 5.0
Size (mm)

20.0

0.0

40.0

60.0

80.0

100.0
%

Mf 2.6

0-4 mm. Per questo è il mulino ideale nel processo di produzione di sabbia 

in modulo di finezza costante. Il T-MAV 21 è molto versatile: si possono 

utilizzare materiali fini, secchi o umidi in alimentazione, ci sono diverse 

configurazioni della camera di frantumazione, dipendenti dalla variazione 

della velocità di rotazione del rotore (da 120 fino a 400 kW di potenza). I 

costi di usura e di manodopera di questa macchina sono ridotti, non solo 

grazie al contenuto numero di pezzi che compongono il rotore ed alla 

loro semplicità di sostituzione, ma anche grazie all’anello porta incudini 

estraibile per il cambio rapido delle stesse.

Le vibrazioni vengono controllate attraverso un vibroswitch, è possibile 

controllare la lubrificazione ai cuscinetti con un flusso stato, il coperchio si 

apre in maniera idraulica.
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INFINITY
2006/2007

INFINITY è un nastro trasportatore a strutture modulari, 

disponibile sia in moduli da 12 metri, sia in kit di 

montaggio, per costi di trasporto ridotti. Sono stati messi 

in discussione tutti i parametri usati nella ordinaria 

progettazione dei nastri trasportatori: tecnica costruttiva, 

tipo di componentistica, velocità del tappeto, inclinazione 

delle terne.

Le strutture modulari sono 

fissate con bullonerie 

autobloccanti, assemblate 

con componenti unificati

e prodotte in serie con 

procedimenti industriali. È 

stata aumentata la sezione 

resistente del traliccio 

senza aumentarne i costi 

ed in conformità con le 

norme CNR-UNI 10011/88 

per i carichi di vento, neve, 

cause accidentali e rischi 

sismici. L’inserimento delle terne all’interno del traliccio 

consente l’utilizzo dello spazio tra i profili, riducendo 

l’ingombro totale del nastro. Con questa soluzione, si è 

ottenuto il duplice scopo di ridurre del 30% l’altezza del 

nastro trasportatore (900 mm contro i 1300/1500 mm 

dei nastri in commercio) e di aumentare del 25% l’altezza 

della sezione resistente (900 mm contro i 500/700 mm 

degli altri nastri).

Il nastro, è disponibile per tappeti di larghezze da 650, 

800, 1000 e 1200 mm. Gli appoggi possono variare da 

12 a 20 metri. La sezione rettangolare del traliccio, senza 

parti sporgenti, ha semplificato l’applicazione sia delle 

protezioni di sicurezza, che delle coperture antipolvere e 

degli altri accessori.

Le terne sono di tipo autocentranti, con 2 gradi di 

inclinazione in senso longitudinale, per facilitare 

l’allineamento del tappeto, i rulli formano una conca a 

35 gradi (contro i 20/30 gradi dei nastri in commercio), 

aumentando in tal modo la sezione utile di trasporto e 

rendendo praticamente inutili le sponde di contenimento.

La velocità del tappeto è stata aumentata da 1-1,5 m/s a 

2-3 m/s riducendo, a parità 

di portata, lo spessore del 

materiale presente sul 

nastro con conseguente 

minore sollecitazione 

della struttura e delle 

parti in movimento. 

Avendo ottimizzato i 

costi di produzione della 

carpenteria, il risparmio 

così ottenuto, è stato 

investito negli elementi 

della componentistica 

(motoriduttori, cuscinetti, 

supporti, ecc.), tutti di alta gamma, forniti da primarie 

aziende nazionali ed internazionali. Il trattamento 

superficiale dei singoli componenti, zincatura a caldo o 

verniciatura a polveri, garantisce una protezione sicura e 

di lunghissima durata contro la corrosione.

IL NASTRO TRASPORTATORE
INNOVATIVO, MODULARE,
PERFORMANTE, ECONOMICO!

Il nastro è disponibile 
per tappeti di 
larghezze da 

650, 800, 1000 e 
1200mm.
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VELOCITÀ

1-1.5 M/S

APPOGGI

12M

APPOGGI

20M
600MM 800MM 1000MM 1200MM

IL TRALICCIO

È stata aumentata la resistenza del traliccio senza 

aumentare i costi e rispettando le normative vigenti. 

«INFINITY» è infatti strutturato in conformità con le 

normative CNR.

La velocità del tappeto è stata 

aumentata da 1-1.5 m/s a 2-3 m/s 

riducendo, a parità di portata, lo 

spessore del materiale presente 

sul nastro con conseguente minore 

sollecitazione della struttura.

Il nastro è disponibile per tappeti di 

larghezze da 650, 800, 1000 e 1200 

mm. Gli appoggi possono variare da 

12 a 20 m.

L’inserimento delle terre all’interno 

del traliccio consente l’utilizzo 

dello spazio tra i profili, riducendo 

l’ingombro totale del nastro.

VELOCITÀ

2-3 M/S
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CARPENTERIA 
E INNOVAZIONE

2006/2007

Per arrivare alla messa in esercizio di un impianto di 

frantumazione e vagliatura per produrre inerti ci sono 

alcuni passaggi obbligatori e la loro durata determina i 

tempi di consegna dell’impianto stesso.

Questi passaggi sono: 

l’ingegneria di progetto, la 

costruzione delle strutture 

e dei nastri trasportatori, 

il trasporto in cantiere, il 

montaggio e la fornitura 

delle macchine.

INGEGNERIA DI 
PROGETTO
Può sembrare ridicolo, ma 

è praticamente impossibile 

avere due impianti di 

produzione inerti uguali.

A causa del tipo di roccia, del layout, le classi di inerti da 

produrre ecc. esiste sempre la necessità di modificare 

i progetti precedenti, il che comporta lunghi tempi di 

progettazione. ICM ha ridotto all’essenziale questo tempo 

perché ha sviluppato negli anni una importante biblioteca 

di disegni delle strutture delle sue macchine.

Le strutture sono progettate in CAD 3D su disegni 

parametrici e modulari; questo permette di adattare le 

strutture al nuovo layout e alle nuove esigenze in tempi 

molto rapidi.

Una volta aggiornati i disegni, i file definitivi sono 

inviati via internet, direttamente al costruttore per 

essere caricati nelle macchine di produzione. I progetti 

prevedono strutture di carpenteria bullonate, per cui i 

singoli componenti sono costruiti partendo da lamiere e 

profilati, con semplici operazioni di taglio e foratura con 

macchine automatiche, che non richiedono manodopera 

specializzata. Le saldature sono ridotte al minimo 

indispensabile.

Questo sistema di 

progettazione permette 

ad ICM di iniziare la 

produzione dell’impianto 

entro un mese dalla 

ricezione dell’ordine.

COSTRUZIONE
Il partner/fornitore delle 

carpenterie è un gruppo 

consolidato con un “centro 

servizi acciaio” e una 

capacità produttiva di oltre 

600.000 ton/ anno di profilati e lamiere lavorati.

Questo fornitore, con un unico passaggio, dal ricevimento 

del disegno, arriva al carico in container dei componenti 

lavorati e zincati.

L’utilizzo del CAD 3D e del CAM per le linee automatiche 

elimina praticamente ogni errore di costruzione dei pezzi 

finiti, con significativo risparmio di tempo al montaggio. 

Questo sistema di produzione permette di avere 

pronte per la spedizione la carpenterie dell’impianto 

(mediamente dell’ordine di un migliaio di tonnellate) in 

poche settimane.

Lo stesso tipo di carpenteria bullonata viene utilizzato per 

PERCHÉ ICM È PIÙ VELOCE DEI SUOI 
CONCORRENTI A FORNIRE GLI IM-
PIANTI DI FRANTUMAZIONE E VA-
GLIATURA?

Data la semplicità 
della costruzione 
non è richiesta 
manodopera 
specializzata.
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la costruzione dei tralicci dei nastri trasportatori e, a parte 

i dettagli delle teste e delle code, la loro produzione può 

cominciare immediatamente dopo la conferma d’ordine. 

Inoltre il trasporto di profilati e lamiere, anziché strutture 

saldate, riduce molti spazi “vuoti”, durante il carico, con 

conseguente risparmio fino al 50% sui costi di trasporto.

MONTAGGIO
Prima di procedere al montaggio in opera è necessario il 

pre-assiemaggio a terra dei gruppi. Data la semplicità della 

costruzione non è richiesta manodopera specializzata 

ed i tempi dipendono dal numero di squadre che sono 

disponibili. L’assiemaggio procede spedito nelle fasi di 

montaggio delle strutture delle macchine, dei tralicci dei 

nastri trasportatori ecc.

Non appena assiemati a terra, i vari componenti sono 

trasportati e montati sulle fondazioni. Solo il cablaggio 

dell’impianto elettrico è fatto in cantiere, i quadri arrivano 

preassemblati in container.

PROGETTAZIONE 

CAD 3D

DESIGN

MODULARE

PERSONALIZZA-

ZIONE

PRODUZIONE

RAPIDA

MONTAGGIO

RAPIDO

COSTRUZIONE

Tutti i progetti sono basati su elementi 

modulari assemblabili con bullonatura. 

Gli interventi di saldatura sono ridotti 

al minimo.

PROGETTAZIONE

Il design modulare, la progettazione 

in CAD 3D e l’ampia biblioteca di 

disegni disponibile, ci permettono di 

progettare qualsiasi struttura in tempi 

estremamente brevi.

MONTAGGIO

Non è richiesta la presenza di personale 

specializzato. Gli elementi vengono 

preassemblati a terra e montati sulle 

fondazioni.
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PANAMA
2009/2010

Nel 2009 ICM fa il grande salto di qualità, entrando 

nell’appalto di una delle grandi opere più importanti 

degli ultimi decenni: il raddoppio del Canale di Panama, il 

passaggio di collegamento per le navi tra Oceano Pacifico 

ed Oceano Indiano.

Il 15 dicembre 2009 il consorzio “Grupo Unido por el 

Canal”, assegnatario dei lavori per l’ampliamento delle 

chiuse del Canale di Panama ha appaltato ad ICM la 

fornitura completa dei 

due impianti (Chiusa di 

Miraflores-Pacifico e 

Chiusa di Gatun-Atlantico) 

di frantumazione 

e vagliatura per la 

produzione degli inerti 

necessari per realizzare i 

calcestruzzi ed i filtri del 

contratto. Una commessa 

da 37milioni di dollari.

I due impianti hanno 

richiesto la lavorazione di 

2.400t di acciaio ed hanno una produzione oraria di inerti 

notevole: Miraflores 3.300 tonnellate/ ora, Gatun 1.500 

tonnellate/ora. Per garantire il rispetto dei tempi molto 

ristretti (da dicembre 2009 a settembre 2010, dieci mesi 

contro i 16/18 preventivati dai concorrenti), ICM ha messo 

a punto un primo layout e poi ha scelto le attrezzature e 

quindi i fornitori più idonei al cantiere.

C’è una buona dose di “pazzia” nell’impresa a Panama di 

ICM: a novembre, prima di avere certezza in merito alle 

scelte del consorzio Grupo

Unido por el Canal era già pronto l’80% del lavoro di 

progettazione ed erano già preparati tutti gli ordini 

d’acquisto. L’aspetto qualificante è stata la capacità 

di coordinamento e di pianificazione della struttura 

di cantiere: ICM ha messo assieme macchine da 

frantumazione e vagliatura della Terex-Cedarapids, 

alimentatori Vimec, attrezzature per il trattamento sabbia 

ed acque Sotres, sistemi elettrici Cear e carpenterie 

Manni Sipre (Manni Group).

L’ampliamento del Canale di Panama consentirà il 

passaggio delle cosiddette navi “post-panamax” in grado 

di trasportare fino a 12mila container, contro i 4mila 400 

attualmente consentiti dalle navi “panamax”.

I lavori, iniziati nel 2007, 

attraverso una serie di 

grandi opere, termineranno 

nel 2014. Il costo totale del 

progetto è di 5,25 miliardi 

di dollari.

DESCRIZIONE TECNICA 
CANTIERI
Sul Pacifico ci sono una 

stazione primaria, una 

secondaria ed una terziaria. 

Primaria e secondaria 

producono circa 3mila 300 

tonnellate l’ora di materiale, la terziaria si assesta sulle 

1.800. Le altre 1.500 tonnellate lavorate dalla primaria 

e dalla secondaria vengono trasferite sull’Atlantico, dove 

c’è solamente una stazione terziaria da 1.500 tonnellate/

ora di aggregati per calcestruzzo, nella frazione fra zero e 

tre pollici (7,6 cm), la misura degli inerti per il calcestruzzo. 

Gli impianti sono estremamente energivori, per questo 

sull’Atlantico c’è una stazione di cogenerazione da 20 

megawatt, sul Pacifico una da 14 megawatt.

TEMPISTICHE, IL VALORE AGGIUNTO
A dicembre 2009 ICM ha ottenuto l’appalto e ad agosto 

2010 tutti i materiali erano sul cantiere. L’accensione 

dell’impianto doveva aver luogo entro il 31 dicembre 

2010. A metà ottobre è stata messa in funzione la 

stazione primaria, quindi

IL RADDOPPIO DEL
CANALE DI PANAMA

Sette persone di ICM 
hanno coordinato 
tutta la gestione

del  lavoro.
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a seguire secondaria e terziaria. A Natale 2010 la prima 

sabbia era in produzione.

I problemi più grossi per la realizzazione dell’impianto 

sono stati legati alla progettazione e produzione di 2mila 

400 tonnellate di acciaio in un tempo così breve. Per 

questo il numero dei disegni è stato ridotto ai minimi 

termini, diminuendo i componenti in modo da poterli 

produrre in serie più velocemente. La scelta di avere 

macchine e vagli uguali e di non usare canalerie, ma 

tramogge per il riciclo degli aggregati ha permesso di far 

calare il numero dei disegni da fare. Sul piano operativo 

si è optato per la modularità, per agevolare le operazioni

di montaggio.

Dall’Italia sono partiti 290 container con i materiali 

necessari, cinque solo di bulloni. Le parti in acciaio, 

scaricate sul cantiere del Pacifico, occupavano un’area di 

30mila metri quadri (quasi 5 campi da calcio). Anche i 5 

km di nastri INFINITY Klibelt erano modulari, modificando 

pochi pezzi si possono allargare o accorciare. Testate e 

code sono state spedite già montate dall’Italia.

La modularità ha permesso di dimezzare i costi di 

spedizione (i container sono partiti con carichi fra le 20 

e le 22 tonnellate, mentre con le carpenterie saldate 

si sarebbero potuto caricare solo 4-5 tonnellate di 

materiale). I committenti potranno inoltre riutilizzare gli 

impianti anche a fine cantiere, perché potranno essere 

smontati

e smembrati.

ORGANIZZAZIONE DI CANTIERE
Sette persone di ICM hanno coordinato tutta la gestione 

del lavoro. L’area di assemblaggio (i 30mila metri quadri) 

era costantemente sorvegliata da un operatore, che 

riusciva a dare tutte le risposte necessarie per la fase di 

pre-assemblaggio.

Anche in Italia un membro dello staff ha gestito la 

spedizione dei materiali dall’inizio alla fine, sapendo 

esattamente cosa c’era in ogni container, quando doveva 

partire ed in quale area del piazzale a Panama avrebbe 

poi dovuto essere collocato il carico.

Anche ai fornitori è stato richiesto un notevole sforzo 

organizzativo: i pezzi dovevano essere consegnati entro 

un certo tempo ed in un certo ordine, con un imballaggio 

stabilito.

14/12/2009 - INCARICO RICEVUTO

L’offerta di ICM sbaraglia di gran lunga la concorrenza, sia in 

termini di costi sia nei tempi di consegna.

1/03/2010 - ENTRATA IN VIGORE DELL’ORDINE

L’uso del CAD 3D, la standardizzazione dei componenti e la 

loro veloce produzione, permettono di procedere velocemente 

alla produzione.

15/03/2010 - INIZIO CONSEGNE

2400 tonnellate di acciaio, tanto pesano le parti costituenti 

i tralicci. Vengono fornite smontate da assemblare.

10/06/2010 - INIZIO MONTAGGI

La modularità permette di eseguire un montaggio veloce 

senza manodopera specializzata.

30/07/2010 - FINE CONSEGNA MATERIALI

In totale 290 container, 5 solo di bulloni. Il materiale 

scaricato occupa un’area di 30mila metri quadri.

30/09/2010 - AVVIO STAZIONE PRIMARIA

Tutti i nastri trasportatori sono stati completati nei tempi 

programmati.

23/12/2010 - IMPIANTO IN PRODUZIONE

Rispettati i tempi programmati gli impianti sono stati 

completati e collaudati



50 51

LA FABBRICA DELLE IDEE 2009/2010 - IL RADDOPPIAMENTO DEL CANALE DI PANAMA

10 MESI 

2400 TONNELLATE
DI ACCIAIO

800 TONNELLATE
DI MACCHINE

5000 METRI DI
NASTRO 

TRASPORTATORE

20 MEGAWATT
INSTALLATI
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IMPIANTO NEL PACIFICOIMPIANTO NELL’ATLANTICO
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Dopo aver realizzato e prodotto in proprio i nastri 

trasportatori, un mulino ad asse verticale e le carpenterie 

degli impianti; si è presentata l’occasione di proporre 

un nuovo prodotto di nicchia usato principalmente nei 

cantieri per la costruzione di dighe: i nastri trasportatori 

per calcestruzzo e RCC (calcestruzzo rullato e compattato).

Fino a poco tempo fa questo prodotto era monopolio di 

un paio di aziende americane.

La progettazione di 

questo tipo di nastri ha 

richiesto più di un anno di 

lavoro, durante il quale un 

team ha studiato i nastri 

esistenti sul mercato e 

si è confrontato con gli 

utilizzatori in molti cantieri 

all’estero, per eliminare al 

massimo gli inconvenienti 

riscontrati durante 

l’esercizio di questa 

tipologia di prodotto.

Ad un esame superficiale questo tipo di nastri trasportatori 

non sembrano essere diversi dai nastri “canonici”, ma in 

realtà sono molte le differenze che li distinguono dai loro 

simili, soprattutto in termini di problematiche di esercizio.

La prima grande differenza è il materiale da trattare, che 

è un impasto di acqua, inerti e cemento, che non si deve 

segregare. La seconda differenza è che le portate orarie 

di questi nastri sono sempre molto elevate, dell’ordine 

di 1.000/2.000 tonnellate/ora. La terza differenza è che 

sia l’RCC che il calcestruzzo sono materiali che fanno 

“presa” in tempi relativamente brevi e quindi i nastri 

devono avere dei dispositivi di sicurezza che SEMPRE 
PIÙ LONTANO, SEMPRE PIÙ VELOCE! ne permettano 

lo svuotamento in tempi rapidi, qualora si presentasse 

qualche intoppo al getto e/o al sistema di trasporto. La 

quarta e fondamentale differenza è che l’interasse fra 

gli appoggi deve essere il massimo possibile per ridurre 

al minimo le fondazioni dei sostegni. Infatti questi nastri 

vengono movimentati in nuove posizioni, mano a mano 

che l’opera prende forma e, ad ogni movimentazione, 

sono necessarie nuove fondazioni. Ultima, ma non 

trascurabile differenza, questi nastri trasportatori devono 

poter funzionare sia in salita sia in discesa. Nel caso di 

comando del motore con softstarter o inverter, quando 

il nastro è posizionato in 

discesa, le correnti 

generate dal motore stesso 

possono causare problemi 

alla rete elettrica, in

particolare ai trasformatori.

Per ovviare a questo 

pericolo, i nostri nastri 

partono in diretta con un 

giunto idraulico fra motore 

e riduttore, in modo che 

la corrente di frenatura 

generata, non passando dall’inverter, rimanga uguale a 

quella motrice e venga recepita senza problemi dalla rete 

elettrica.

Per superare i problemi di segregazione una studio 

particolare è stato riservato alle tramogge di scarico che 

vengono progettate con un profilo evolvente, in modo 

che qualunque sia l’inclinazione del nastro, la caduta 

del materiale avvenga sempre in verticale. Inoltre le 

terne di supporto del tappeto sono inclinate a 45° per 

contenere al meglio il calcestruzzo ed impedire all’acqua 

di fuoriuscire. Per le portate richieste servono potenze 

elevate, si useranno, quindi, motori e riduttori dell’ordine 

di 200 Kw.

Tra i dispositivi di sicurezza si utilizza, dove possibile, lo 

SEMPRE PIÙ LONTANO,
SEMPRE PIÙ VELOCE!

La prima fornitura 
di questi nastri 

è attualmente in 
montaggio presso 
il cantiere GERD in 

Etiopia.

NASTRI PER
CALCESTRUZZO

2011
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scarico posteriore, sfruttando la reversibilità del nastro. 

In alternativa è necessario prevedere deviatori sulle 

tramogge di scarico.

La nostra progettazione ha poi raggiunto il giusto 

compromesso fra l’interasse massimo e il peso del 

nastro, che molte volte deve essere spostato in condizioni 

di terreno sconnesso e scosceso, che rende difficile 

posizionare le gru per la movimentazione.

L’attento studio e il confronto con le esperienze degli 

operatori, hanno permesso di mettere a punto un 

sistema molto efficiente di raschiamento del nastro, con 

le estremità in carburo di tungsteno; e progettare, inoltre, 

un gruppo di tensionamento compatto ad azionamento 

oleodinamico, da utilizzare sui nastri a campata unica, 

dove per ingombri e tensione necessaria sul tappeto non 

sono consigliabili i sistemi tradizionali.

La prima fornitura di questi nastri è attualmente

in montaggio presso il cantiere GERD in Etiopia. 
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Come già successo per il raddoppio del canale di 

Panama, ICM ha superato la concorrenza internazionale, 

aggiudicandosi la fornitura dell’impianto per la 

produzione degli otto milioni di metri cubi di inerti 

necessari alla costruzione della diga in calcestruzzo 

rullato e compattato.

Il progetto presentato è stato ancora una volta il più 

concorrenziale, sia dal punto di vista tecnico che da 

quello economico. La 

tecnologia costruttiva 

della diga è relativamente 

recente ed economica: 

pur utilizzando un impasto 

di acqua, cemento ed 

inerti (calcestruzzo), non 

prevede l’utilizzo di ferri 

d’armatura ed ha un 

sistema di stesa molto 

semplice e rapido. 

Il tipo di costruzione è 

una via di mezzo tra una 

costruzione in calcestruzzo armato e una costruzione in 

terra battuta. Il contenimento del lago non è dovuto, perciò, 

alla resistenza della diga, come nel caso delle dighe in 

calcestruzzo armato, ma dalla massa di calcestruzzo 

rullato e compattato, una montagna di otto milioni di mc, 

che contrasta la pressione esercitata dall’acqua.

L’impianto richiesto deve produrre inerti per 2000 

tonnellate all’ora per i prossimi otto anni, partendo dalla 

roccia sparata di granito, con pezzatura massima di 

un metro cubo, proveniente dagli scavi e dalla cava di 

prestito aperta per servire la diga.

Le duemila tonnellate/ora prodotte sono suddivise nelle 

tre classi d’inerti che servono per la produzione dell’RCC 

( acronimo di “rolled compacted concrete” - calcestruzzo 

rullato e compattato): 25/50mm, 5/25 mm, e sabbia 0/5 

mm in proporzioni e granulometrie come da specifica 

tecnica.

La metodologia e la tecnologia proposte da

ICM per la realizzazione degli impianti di frantumazione e 

vagliatura si è dimostrata ancora una volta la più efficace, 

perché un attento studio di processo che tenga conto delle 

caratteristiche del materiale, raggiunge le specifiche di 

prodotto richieste, sia per 

quantità che per qualità, 

in modo costante ed 

economico, riduce il tempo 

di realizzazione e i costi 

di investimento, grazie 

alle originali tecniche 

costruttive adottate, figlie 

di una progettazione 

mirata e ad hoc.

Dopo i successi di Panama 

ed Etiopia, l’approccio al 

marchio ICM comincia a 

fare tendenza, la concorrenza si sta facendo oltremodo 

agguerrita e, anche per la pesante crisi in atto, ha 

ridotto di molto i prezzi, ma ancora non riesce ad essere 

competitiva rispetto ai tempi di consegna e di messa in 

opera dell’impianto.

E questo è un “plusvalore” molto rilevante nella stesura 

dei programmi di costruzione. A seguito di questa 

fornitura, ICM ha poi concorso e vinto la gara per la 

fornitura dei nastri per il trasporto del calcestruzzo RCC 

dall’impianto di betonaggio alla diga. Si tratta di oltre 

mille metri di nastri trasportatori che portano 1.500 ton/h 

di calcestruzzo da stendere in diga.

ETIOPIA, UN IMPIANTO DA
8 MILIONI DI METRI CUBI

Dopo i successi di 
Panama ed Etiopia, 

l’approccio al 
marchio ICM comincia 

a fare tendenza.
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PEZZATURA MASSIMA 

INERTI: 1MC

PRODUZIONE RCC

Tre classi di inerti per la produzione dell’RCC: 

25/50mm, 5/25mm e sabbia 0/5mm in 

proporzioni e granulometrie come da 

specifica tecnica.

2000 TON/H

8 MILIONI DI

MC DI INERTI

8 ANNI DI 

ESERCIZIO

REALIZZAZIONE
Una progettazione 
tecnica mirata e ad 
hoc riduce il tempo 
di realizzazione e i 

costi di investimento, 
grazie alle originali 
tecniche costruttive 

addottate.
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GESTIONE
IMPIANTI

2012

Fino agli anni settanta, era consuetudine, per le grandi 

imprese di costruzione italiane, formare internamente 

all’azienda il proprio personale ed assumere giovani 

tecnici da formare, per avere così, nel corso di pochi 

anni, i quadri necessari per la gestione degli impianti e 

dei cantieri.

Purtroppo, negli ultimi trent’anni, le grandi imprese di 

costruzione non hanno più seguito questa sana politica 

aziendale e, per tagliare le 

spese, hanno abbandonato 

la formazione del proprio 

personale. Hanno preferito 

“rubarsi” a vicenda, a suon 

di aumenti di stipendio, 

professionisti già formati, 

piuttosto che investire 

e formare e crescere i 

tecnici in casa. Il risultato 

è che, poiché nessuna 

azienda ha investito sulla 

formazione di giovani, 

ci troviamo ora con un 

gap generazionale e l’assoluta mancanza di quadri 

specializzati per la gestione degli impianti in generale.

Questa mancanza è particolarmente grave per gli impianti 

di frantumazione. L’assenza di queste competenze 

fa si che quadri senza esperienza e senza adeguate 

conoscenze vengano messi a gestire impianti del valore 

di svariati milioni di euro. La loro conduzione inesperta 

ha come conseguenza: una produzione ridotta, perché 

non sanno sfruttare al meglio l’impianto; manutenzione 

inadeguata, perché non sanno prevenire i problemi 

derivanti dai vari materiali lavorati, con conseguenti 

continue rotture, impianti spesso fermi e produzione 

mancante, consumi di ricambi ingiustificati, grande 

impegno di manodopera e costi di esercizio alle stelle.

La gestione di impianti complessi richiede una specifica 

professionalità, con conoscenze che abbracciano 

l’elettronica industriale, la meccanica e soprattutto 

la conoscenza del comporta mento degli impianti, la 

regolazione dei flussi di inerti sui nastri trasportatori, le 

conseguenze di una regolazione sbagliata di un frantoio 

e la valutazione delle capacità produttive.

In questo quadro ICM ha raccolto sotto le sue insegne 

gli ultimi tecnici esperti 

attualmente disponibili 

in Italia che, nonostante 

giunti ormai all’età della 

pensione, hanno ancora 

voglia di trasmettere le 

loro esperienze alle nuove 

generazioni e che quindi si 

propongono di gestire gli 

impianti e fare da guida ai 

tecnici di domani.

Non abbiamo molto tempo, 

ma comunque formando 

opportune squadre di “vecchi”, affiancati da giovani 

volonterosi, possiamo arrivare, nel giro di pochi anni, a 

formare nuovi validi tecnici e recuperare il gap esistente.

Quello che si deve raggiungere è la capacità di valutazione 

degli interventi di manutenzione necessari, che non 

possono essere scritti in nessun manuale, perché frutto 

di esperienza diretta e dipendono essenzialmente dal 

tipo di materiale, dalle condizioni d’esercizio e variano da 

cantiere a cantiere.

Ma un buon allenamento a riconoscere gli interventi 

necessari permette di preparare i materiali necessari 

in tempo e di ridurre al minimo le fermate causate da 

rotture.

GESTIONE DIRETTA
DEGLI IMPIANTI

Dopo i successi di 
Panama ed Etiopia, 

l’approccio al 
marchio ICM comincia 

a fare tendenza.
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In questo campo ICM intende applicarsi in un prossimo 

futuro e vede come sviluppo finale una rivoluzione del 

settore, peraltro già in atto in altri paesi, per cui l’impresa 

di costruzioni non acquista da noi solo la progettazione e 

la realizzazione dell’impianto per la produzione di inerti, 

ma può affidarsi anche al servizio offerto dal nostro 

personale altamente qualificato, per la gestione ottimale 

dell’impianto stesso.
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ETIOPIA
2013

La prima fornitura di nastri RCC è attualmente in 

montaggio presso il cantiere GERD in Etiopia.

In questa specifica commessa, si tratta di installare un 

sistema di nastri per il trasporto di 1.500 ton/h di RCC, 

dai due impianti di betonaggio, per un totale complessivo 

di oltre 8.000.000 di metri cubi.

La stesa dell’RCC  avviene contemporaneamente dalla 

sponda destra e dalla sponda sinistra, con due gruppi 

di nastri indipendenti, 

alimentati dai due impianti 

di betonaggio posti sulle 

rispettive sponde.

Caratteristica di questi 

impianti è che ognuno è 

costituito da due gruppi 

ben distinti di nastri 

trasportatori:

• Un nastro fisso che 

parte dall’impianto di 

betonaggio, arriva fino in 

prossimità della diga e 

resterà nella medesima 

posizione per tutta la durata del getto;

• Un gruppo di nastri a campata unica di 54m, che 

saranno spostati in funzione dell’avanzamento del getto.

Sulla riva destra abbiamo un nastro fisso lungo 32m che 

parte da sotto i mescolatori dell’impianto di betonaggio. 

È largo 1.200mm, ha una velocità di 3,5 m/s e alimenta 

un secondo nastro fisso lungo 464m, largo 800 mm con 

velocità di 4,5 m/s, che alimenta, a sua volta, il primo di 

5 nastri trasportabili lunghi ognuno 60m, larghi 800mm, 

con velocità di 4,5 m/s, che saranno posizionati in modo 

diverso man mano che la diga cresce.

Sulla riva sinistra abbiamo egualmente un nastro fisso 

lungo 32m che parte da sotto i mescolatori dell’impianto 

di betonaggio, è largo 1.200mm, con velocità di 3,5 m/s 

e alimenta un secondo nastro fisso lungo 464m, largo 

800 mm, con velocità di 4,5 m/s, che alimenta il primo di 

8 nastri trasportabili lunghi ognuno 60m, larghi 800 mm, 

con velocità di 4,5 m/s e che saranno posizionati in modo 

diverso, man mano che la diga cresce.

Mentre il numero dei supporti che sostengono i nastri fissi 

è un dato trascurabile, il numero dei supporti dei nastri 

mobili deve essere il più 

ridotto possibile per ridurre 

sia la costruzione delle 

fondazioni temporanee, sia 

i tempi di allestimento della 

nuova configurazione.

Come al solito le scelte 

operate tendono al miglior 

compromesso, infatti 

bisogna tener conto, oltre 

al numero delle fondazioni, 

anche della trasportabilità 

dei nastri mobili.

Non si possono superare i pesi che sono facilmente 

manovrabili dalle gru di cantiere. I nastri ICM hanno 

un peso inferiore alle 40 tonnellate e sono tarati per le 

portate delle gru presenti in cantiere. 

Una luce maggiore, seppur tecnicamente possibile, 

avrebbe aumentato il peso del nastro e, di conseguenza, 

la movimentazione sarebbe stata più complessa. La 

motorizzazione di questi nastri trasportabili è montata in 

coda, per una serie di motivi: ridurre il carico sulle torri 

di sostegno più alte; lasciare libero il ballatoio per le 

operazioni di esercizio; inoltre, per la presenza del giunto 

idraulico, il gruppo deve mantenersi orizzontale al variare 

dell’inclinazione del nastro e collegando il gruppo alla 

ETIOPIA, NASTRI DA 
CALCESTRUZZO INFINITY!

I nastri ICM hanno 
un peso inferiore alle 
40 tonnellate e sono 
tarati per le portate 
delle gru pesanti.
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ralla di coda, l’installazione rimane molto più semplice 

e funzionale.

Da ultimo si ottimizza la lunghezza dei cavi elettrici di 

alimentazione. Conseguenza della motorizzazione in coda, 

il gruppo di tensionamento si sposta in testa. In questo 

caso abbiamo optato per un sistema idraulico con due 

martinetti ed una pompa a mano per il posizionamento, 

ed un blocco meccanico per il mantenimento della 

posizione.
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