
Speedy di Bianchi Casseforme Extruder di Nordimpianti System in azione
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ELEMENTI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO

Costituita nel 1973 a Saragozza, in Spagna, Prainsa si è sempre
dedicata alla ricerca high-tech per offrire al cliente finale servizi su
misura e soluzioni complete al fine di rafforzare il ruolo di leader
nel campo delle costruzioni anche oltre le coste europee. Oggi il
gruppo Prainsa può contare 20 stabilimenti dislocati in vari punti in
Spagna, Francia, Cile, Argentina, Perù e in Arabia Saudita, a
Dammam, dove recentemente è stato inaugurato l’impianto più
recente.

L’espansione in Medio Oriente si è trasformata in realtà quando
Prainsa si è associata a un produttore di cemento a Dammam. Lo
stabilimento di Dammam dispone di una superficie di produzione di
50.000 m² progettata per realizzare pannelli alveolari, travi pre-
compresse, tamponamenti e altri elementi prefabbricati. Il sistema di
distribuzione del calcestruzzo all’interno dello stabilimento è affi-
dato ad una macchina molto compatta e speciale che permette la
rapida distribuzione del calcestruzzo. 
Conosciuta come Speedy e fornita dalla Bianchi Casseforme S.r.l,
la macchina guidata da un operatore, ha una capacità di 3-4 m³ di
calcestruzzo e permette la distribuzione del calcestruzzo umido
senza rallentare od ostacolare  il processo di produzione. Speedy,
inoltre, ha dimostrato di essere vincente nel risolvere i problemi di
distribuzione e al suo interno ha un sistema di bilanciamento che
garantisce un rapido ma graduale scarico del calcestruzzo negli
impianti di prefabbricati anche di piccole dimensioni. L’ Ing. Miguel
Amadeu Francisco, General Mana ger, afferma entusiasta: “ E’ un
sistema semplice ma molto efficace”.

In Arabia Saudita Prainsa offre il proprio know-how abbinato a
soluzioni innovative nel settore della prefabbricazione e, in parti-
colare, delle travi per luci grandi fino a 50 metri destinate a magaz-
zini, capannoni e grandi infrastrutture, tra cui ponti. Il successo di

Nuovo impianto del Gruppo Prainsa a Dammam 
in Arabia Saudita

Prainsa Saudi Arabia Precast Concrete Co., Dammam 31481, Arabia Saudita

Prainsa Precast Concrete è una delle maggiori aziende di produzione di pannelli alveolari e altri elementi in calcestruzzo prefabbricato e 
precompresso destinati alla costruzione di edifici commerciali, grattacieli, centri di distribuzione e grandi opere, tra cui ponti. Sinonimo di
prodotti e servizi di qualità, Prainsa combina all’ingegneria civile e al planning tecnico la produzione di elementi e il loro trasporto, il 
montaggio dei solai e le opere di finitura degli edifici. Prainsa produce, inoltre, anche traversine in calcestruzzo per infrastrutture ferroviarie.

Ing. Miguel Amadeu Francisco
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Prainsa è senza dubbio legato al nome di
Nordimpianti System, il partner scelto per
la produzioni di pannelli alveolari in calce-
struzzo precompresso con altezze variabili
di 150-200-250-300-500 mm. L’Ing. Miguel
Francisco ha sottolineato che l’extruder for-
nito dalla Nordimpianti System è stato il
passo successivo ad una scelta tecnologica
vantaggiosa già sperimentata negli impian-
ti in Europa e Sud America. “Il supporto e
la soddisfazione reciproca nel corso della
collaborazione con l’azienda italiana –
spiega l’Ing. Francisco – sono stati davvero
eccellenti; la Nordimpianti è stata presente
dalla consegna all’avviamento e durante le
prime fasi di produzione. I rapporti fra le
due aziende italiane e Prainsa sono stati
seguiti e rafforzati dalla presenza di un
partner in loco, ossia Philip A Tabone
International, costantemente presente nella
zona per fornire questo tipo di servizio”.

Lo stabilimento all’avanguardia di Dammam
produce prefabbricati dal 2008 e ha potuto
fornire soluzioni per progetti famosi, tra cui
il nuovo stabilimento General Electrics e
l’Academic School di Riyadh (luci di 30
metri).
L’Ing. Miguel Francisco dichiara orgoglioso
che quest’anno verrà inaugurato un nuovo
stabilimento di produzione a Medina per la
costruzione di un ponte la cui struttura è
costituita da travi scatolari post-compresse
e che questo è soltanto l’inizio dei grandi
progetti in programma per il futuro.

Perfettamente in linea con la visione del
gruppo, a Dammam Prainsa risponde alle

esigenze del cliente con l’obiettivo di fornire
competenza, tecnologia avanzata e sup-
porto per rispettare tempi di consegna e
scadenze: “L’obiettivo del nostro lavoro è
quello di portare avanti le idee e i progetti
dei nostri clienti, guadagnandoci la loro
fiducia e rinnovando fortemente il nostro
desiderio di fornire un servizio onesto e di
qualità”.
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Ponte di Medina

ALTRE INFORMAZIONI  

Philip A Tabone International
T +971 4  3197455 · F +971 4  3303365  
dubai.office@patabone.com  · www.concretemiddleeast.com

Bianchi Casseforme s.r.l.
Via G. Di Vittorio, 42
43045 Fornovo Taro
Parma, Italia
T +39 0525 400511 · F +39 0525 400512  
info@bianchicasseforme.it · www.bianchicasseforme.it

NORDIMPIANTI SYSTEM Srl
Via Erasmo Piaggio, 19/A
66100 Chieti (CH), Italia
T +39 0871 540222 · F +39 0871 562408
info@nordimpiantisystem.com · www.nordimpiantisystem.com

PRAINSA SAUDI ARABIA PRECAST CONCRETE CO.
Eastern Cement Tower 12th Floor
Khobar Expressway
Dammam 31481, Arabia Saudita
T +966 3881 2126 · F +966 3881 2139
www.prainsa.com.sa 
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