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Pruksa Real Estate Public Company Limited, una rinomata 
società nel campo dello sviluppo immobiliare in Tailandia, 
ha ammodernato due dei suoi stabilimenti di prefabbrica-
zione e aggiunto la produzione di solai alveolari precom-
pressi ad alto livello di automazione acquistando macchi-
nari di Echo Precast Engineering, una società del Progress 
Group. Pruksa è stata una delle prime aziende tailandesi 
ad aver introdotto la tecnologia per i prefabbricati in calce-
struzzo e da allora sviluppa continuamente questa innova-
tiva tecnologia. Con l’ultimo investimento effettuato per la 
produzione di solai alveolari precompressi, Pruksa continua 
ad affidarsi a processi automatizzati per migliorare la pro-
duttività e l’efficienza e al contempo ridurre notevolmente 
gli errori umani.

Green Factory

Pruksa ha sviluppato la Green Factory in Tailandia, che rispetta 
i rigidi vincoli di sostenibilità in materia di scarti e rumorosità 
nello stabilimento. Il motto di Pruksa in merito è: “The Heart 
to Home, the Heart to Earth and the Heart to Society”.
In particolare in virtù della situazione attuale, l’attenzione 
viene posta in misura maggiore sulla creazione di un nuovo 
tenore di vita. A tale proposito la società spiega: “Vediamo 

notevoli tendenze che influenzano a livello mondiale l’abitare 
delle persone: salute e benessere vengono ridefinite e anche 
coloro che sviluppano immobili devono perciò pensare a una 
nuova definizione per le offerte ad ampio raggio destinate 
alla salute degli abitanti. Il mutamento del nostro stile di vita 
è notevole, dobbiamo pertanto svilupparne uno che sia in 
grado di adeguarsi ai cambiamenti sfruttando le innovazioni 
per migliorare le condizioni di vita. Inoltre, la sostenibilità per 
quanto riguarda ambiente, società e prospettive di vita delle 
generazioni future deve essere al centro dell’attenzione.”

Produzione sostenibile per condizioni 
di vita sostenibili

Sul mercato immobiliare tailandese Pruksa si ritiene un inno-
vatore, e questo già da quasi 30 anni. La società Pruksa Real 
Estate è stata fondata da Thongma Vijitpongpun, si concentra 
sullo sviluppo di case di città, case unifamiliari e appartamenti 
di proprietà in condomini, con il proposito di offrire edifici 
d’alta qualità a prezzi abbordabili e quindi creare migliori 
condizioni di vita. Ha 1.600 collaboratori che contribuiscono 
a un metodo di costruzione innovativo con una vasta gamma 
di approcci moderni e in tutti i processi coniuga un concept 
ecologico con un’adeguata assegnazione di risorse.

Pruksa ammoderna il modo di 
costruire con la produzione automatizzata 
di solai alveolari precompressi

Echo Precast Engineering NV, 3530 Houthalen, Belgio

Pruksa è stata la prima impresa che in Tailandia ha investito 
nella produzione di elementi prefabbricati in calcestruzzo e 
continua ad essere leader nel settore.

I due stabilimenti sono stati dotati di nuovi macchinari per la 
produzione di solai alveolari precompressi.
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Il plotter SmartJet-Plotter automatizzato elabora dati CAD che vengono importati nel software HC di Ebos. La macchina 
garantisce l’applicazione veloce e senza errori di marcature sugli elementi. 

Elementi prefabbricati in calcestruzzo, un fattore 
importante per il costruire sostenibile

Già nel 2005 Pruksa aveva investito nel primo stabilimento 
di prefabbricazione. Da quando è stata costituita, la società 
si concentra sull’innovazione e vive questa visione anche co-
struendo con elementi in calcestruzzo prefabbricati. Inizial-
mente Pruksa si concentrava sulla costruzione di case di città, 
case unifamiliari e appartamenti di proprietà in condomini. 
Quando la società intraprese la fase di espansione ed era in 
grado di soddisfare la domanda, incrementando al contempo 
la quota di mercato nel campo delle case unifamiliari, veni-
vano introdotti nuovi procedimenti ricorrendo a innovativi si-
stemi di prefabbricazione. L’equipaggiamento per l’impianto 
a carosello di pallet è stato fornito da Ebawe Anlagentechnik 

e Progress Macchinari & Automazione, le soluzioni software 
da Progress Software Development e gli impianti per la pro-
duzione di solai alveolari precompressi da Eco Precast Engi-
neering, tutte società del Progress Group. Negli stabilimenti 
vengono prodotti soprattutto elementi per pareti e solai per 
la costruzione rapida e sicura di edifici residenziali.

Solai alveolari precompressi a completamento 
della produzione automatizzata

Negli ultimi anni la decisione di rinnovare i due stabilimenti 
di prefabbricazione (PCF) fu presa in virtù dello sviluppo 
della produzione di solai alveolari precompressi. Pruksa ha 
sette stabilimenti, di cui le sedi PCF3 e PCF7 realizzano solai 
a getto pieno. La società intraprese vaste ricerche sui solai 

La vibrofinitrice S-Liner è un’unità flessibile per la produzione contemporanea di un elemento di 1,2 m e di due elementi di 
0,6 m oppure di due elementi di 1,2 m di larghezza.
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alveolari precompressi e di seguito si convinse dei vantaggi 
di questi elementi. I solai alveolari precompressi sono risultati 
efficienti in fase di progettazione, produzione e costruzione 
di opere edili. Inoltre, contribuiscono al concept di sostenibi-
lità consumando quantità inferiori di calcestruzzo, cosa che di 
conseguenza riduce il peso dei componenti. Su questa base, 
Pruksa decideva di utilizzare elementi di questo genere per 
il suo concept di edilizia residenziale e modificava PCF3 e 
PCF3 rendendoli due stabilimenti per la produzione di solai 
alveolari precompressi altamente automatizzati con sistemi di 
Eco Precast Engineering per rifornire le proprie opere edili.

I nuovi stabilimenti venivano dotati di vibrofinitrice universale 
S-Liner® di 2,4 m di larghezza per la produzione di due ele-
menti per solai su piste di 1,2 m, che però può essere conver-

tita senza problemi anche per la produzione contemporanea 
su una pista di 1,2 metri e su due piste di 0,6 m. La produ-
zione viene supportata altresì da un carrello multifunzione a 
batteria, sempre di 2,4 m di larghezza. La macchina installata 
per l’aspirazione del calcestruzzo garantisce aperture e tagli 
precisi ed elementi d’armatura accuratamente scoperti in 
solai alveolari precompressi. Inoltre, è stato fornito un plotter 
SmartJet dotato di moderna tecnologia “Line Detection” di 
Echo Precast Engineering, unitamente alla segatrice plurian-
golare MAS nella versione 2,4 m di larghezza. La fornitura 
comprendeva anche un dispositivo di sollevamento per sol-
levare gli elementi per solai di 1,2 m e 0,6 m di larghezza. 
Questa macchina non solo consente una produzione più 
rapida e sicura dei solai alveolari precompressi, bensì forni-
sce anche un notevole contributo al concept di sostenibilità 
Green Factory, dato che in questo modo il consumo di calce-
struzzo viene ridotto del 40% rispetto ai solai a getto pieno.

“La decisione a favore di Echo Precast Engineering non ve-
niva presa soltanto per l’ottima qualità dei macchinari e delle 
tecnologie, bensì anche per il valido coordinamento e la pro-
gettazione dei macchinari a misura delle nostre esigenze”, ha 
affermato Porntep Suppataratam, responsabile del gruppo 
approvvigionamento e catene di fornitura, ed ha aggiunto: 
“Non volevamo soltanto inserire il sistema per solai alveolari 
precompressi, bensì anche aumentare il livello di automa-
zione del sistema di localizzazione del magazzino e questi 
sistemi andavano sincronizzati. Con Echo avevamo quindi 
un fornitore che faceva parte dello stesso gruppo dei forni-
tori dei sistemi di produzione e logistica di magazzino già 
esistenti.” Inoltre, ha sottolineato la sua soddisfazione per lo 
svolgimento con successo del progetto, persino in tempi così 
difficili, attribuendo ciò al già citato valido coordinamento. 
“Siamo rimasti molto colpiti dalla collaborazione”: questa la 
sua conclusione. n

I solai alveolari precompressi vengono utilizzati per la costru-
zione sostenibile di edifici residenziali e commerciali.

La segatrice pluriangolare MAS è 
dotata di sensori di sicurezza per 
un funzionamento sicuro. Lavora in 
modo completamente automatico 
unitamente alla tecnologia brevet-
tata Line Detection di Echo Precast 
Engineering.
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ALTRE INFORMAZIONI

Pruksa Real Estate Public Company Limited
No. 1177, 23rd Floor, Pearl Bangkok Building, 
Phahonyothin Rd., Phayathai, Phayathai, Bangkok 10400 
www.pruksa.com

Echo Precast Engineering NV
Industrieterrein Centrum Zuid 1533
3530 Houthalen, Belgio
T +32 11 600 800
info@echoprecast.com
www.echoprecast.com

EBAWE Anlagentechnik GmbH
Dübener Landstr. 58
04838 Eilenburg, Germania
T +49 3423 665 0
info@ebawe.de
www.ebawe.de

Progress Maschinen & Automation AG
Julius-Durst-Straße 100
39042 Brixen, Italia
T + 39 0472 979100
info@progress-m.com
www.progress-m.com

Progress Software Development GmbH
Julius-Durst-Straße 100
39042 Brixen, Italia
T +39 0472 979159
info@progress-psd.com
www.progress-psd.com

stressing.paul.eu

Max-Paul-Str. 1
88525 Dürmentingen

Germany
 +49(0)7371/500-0

 +49(0)7371/500-111
 stressing@paul.eu

Paul at YouTube

stressing-channel.paul.eu

Motiv Schwellen, Halbe Seite hoch

Competenza nella tecnologia 
del calcestruzzo precompresso.

PAUL fornisce
• Impianti di tesatura, inclusa 

progettazione
• Martinetti tesatori per trefoli
• Tesatrici (singole e multiple) 
• Spingitrefolo e troncatrici
• Tesatrici per traversine ferroviarie
• Attrezzatura per ponti

(trefoli e funi di sospensione)

C&PI italienisch

Traversine ferroviarie

High-Speed.

PROGRESS GROUP ha sponsorizzato la 
possibilità di scaricare gratuitamente il pdf 
di questo articolo per tutti i lettori di CuPI. 
Vi preghiamo di verificare il sito web 
www.cpi-worldwide.com/channels/pro-
gress-group oppure di fare la scansione del 
codice QR con il Vostro smartphone per 
avere accesso diretto a questo sito web.
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