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IL PROGETTO 
 
- Cliente: informazioni riservate 

- Orario di funzionamento dell’impianto: 24 

ore al giorno, 365 giorni all’anno per 4 anni 

- Descrizione dei lavori: realizzazione di una 

diga in RCC (calcestruzzo rullato compattato) 

 

THE PROJECT 
 
- Customer: reserved information 

- Working time: 24 h/day, 365 days/year – 4 

years 

- Project description: RCC (roller compacted 

concrete) dam construction 

 

 
LA FORNITURA EUROMECC 
 
● Il complesso di impianti dedicato alla 

produzione di RCC (calcestruzzo rullato 

compattato) necessario alla realizzazione della 

diga è costituito da due gruppi con doppio 

telaio interamente zincati, che servono due 

torri di mescolazione ciascuno, per un totale di 4 

impianti di dosaggio e 4 punti di carico 

indipendenti. Su ciascun punto di carico è 

installato un mixer a doppio asse orizzontale 

con un output pari a 6 mc/ciclo di RCC reso 

messo in opera. 

 

 

 
THE EUROMECC SOLUTION 
 
● Two batching plant for the production of RCC 

(roller compacted concrete) constituted by two 

units with double frame, entirely 

galvanized. Each unit feeds two mixing towers, 

for a total of 4 batching units and 4 

independent loading points. A twin-shaft 

mixer with 6 cu.m. of RCC yielded/cycle is 

installed on each loading point.  
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● Progettazione e realizzazione 

customizzate 

 

● Per la progettazione di questi impianti, come di 

tutta la produzione Euromecc, si è impiegata la 

modellazione mediante Cad 3D che riduce 

notevolmente i tempi di approntamento e facilita 

la comunicazione e comprensione del lavoro sia 

tra i distinti reparti produttivi che con il cliente. 

La modellazione al CAD 3D consente inoltre di 

pre-assemblare impiantistica, pneumatica, 

elettrica ed idrica, semplificando e ottimizzando 

l’istallazione in cantiere. 

 

 

 

● Custom designing and production, within 

Euromecc sites.  

 

● The designing of the batching plants has 

involved 3D-CAD modeling: 3D-CAD modeling 

enables to drastically reduce overall projecting 

time, facilitate the communication with the client 

and the comprehension of the work both within 

Euromecc departments and with the client. 

Moreover, 3D modeling allows to preassemble 

plant design, pneumatics, electrics, hydraulics, in 

order to simplify and optimize the installation on 

site.  

 

 
 

 
 

Progettazione mediante CAD-3D 
3D-CAD Design 
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● Fornitura chiavi in mano: progettazione, 

produzione, montaggio e collaudo con mezzi e 

personale Euromecc. 

 

● Turn-key: designing, production, installation 

and testing through Euromecc means and 

technicians. 

 

I VANTAGGI DELLA SOLUZIONE 

EUROMECC 
 
Gli impianti EUROMECC per la produzione di RCC, 

essendo dotati di mescolatori a doppio asse e 

quindi di tutte le tecnologie affrenti alla 

produzione batch, si distinguono dai tradizionali 

impianti per RCC dotati invece di mescolatori e 

tecnologie per una produzione in continuo. 

I vantaggi sono molteplici e riguardano la qualità 

e la tracciabilità della produzione: 

 

 massima affidabilità 

 precisione del dosaggio 

 controllo della qualità del calcestruzzo 

 costanza della qualità e della produzione 

 

Inoltre, molteplici accorgimenti, come ad 

esempio la presenza di sistemi di pesatura 

indipendenti in grado di lavorare in parallelo, 

consentono di velocizzare il flusso produttivo. 

 

 

THE BENEFITS OF EUROMECC 

SULUTION 
 
The EUROMECC batching plants for the RCC 

production, being equipped with twin-shaft 

mixer and with technologies for batch 

production, distinguish themselves from 

traditional continuous RCC plants by several 

benefits in term of production quality and 

tracking: 

 

 top reliability 

 batching precision 

 unparalleled control of concrete 

consistency and quality 

 constant quality and production 

 

In addition, multiple technical solution have been 

adopted, such as the presence of independent 

weighing systems able to work in parallel, 

allowing to speed up the production flow. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
 

● Capacità produttiva: 200 mc/h di RCC reso 

compattato per ogni punto, per una produzione 

complessiva di picco pari a 200 mc/h x 4 = 800 

mc/h. 

 

● Stoccaggio inerti: a 270 mc ciascuno per 

ciascun gruppo vasche, per un totale di 540 mc. 

 

● Vasche di stoccaggio: ciascun gruppo vasche 

è suddiviso in 3 scomparti. Tre infatti sono le 

tipologie di inerti impiegate per la produzione di 

questo calcestruzzo. Pezzatura max inerti = 50 

mm 

 

● Bocchette/Cilindri pneumatici: Ogni 

impianto di dosaggio è dotato di: 

- N 10+10 bocchette di dosaggio con spinotti 

lubrificati nelle portelle di apertura 

- N 10+10 cilindri pneumatici ammortizzati con 

scarico rapido per l`apertura delle 10+10 

bocchette di dosaggio. 

 

 

TECHNICAL FEATURES 
 

● Capacity: 200 cu.m/h of yielded RCC per each 

loading point, for a total output equal to 200 

cu.m/h x 4 = 800 cu.m/h. 

 

● Aggregate storage: 270 cu.m. for each 

storage unit, for a total of 540 cu.m. 

 

● Aggregate compartments: each storage unit 

is divided into 3 compartments, since 3 different 

aggregates are used for this particular kind of 

RCC. Aggregates max size = 50 mm 

 

● Discharging Gates/Pneumatic cylinders: 

for every batching module: 

- N 10+10 discharging gates with oiled pins  

- N 10+10 rapid discharge cushioned pneumatic 

cylinders for the opening of the 10+10 

discharging gates 
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● Sistema di pesatura inerti: il materiale 

estratto dalle bocchette è ricevuto da 5 tramogge 

distinte per ogni impianto di dosaggio (capacità 

geometrica mc 4,5 cad., 6000 kg cad.), per un 

totale di 20 tramogge e 20 sistemi di 

pesatura. 

Le 5 tramogge, essendo dotate di sistemi di 

pesatura indipendenti e di apertura a bocca di 

lupo allo scarico, sono in grado di effettuare il 

dosaggio in parallelo. Ciò consente di dosare il 

complessivo degli inerti per un carico mixer 

(13.400 kg) in circa 10 secondi. 

 

● Aggregate weighing system: once they 

have been extracted, the aggregates are 

received by 5 hoppers for each of the 4 dosing 

units (real geometric volume 4,5 cu.m, 6000 kg 

per each), for a total of 20 hopper and 20 

weighing systems. 

Since the 5 hoppers are equipped with 

independent weighing systems and wolf-

mouth gates, it is possible to weigh 

contemporaneously. This enable to weigh the 

total amount of aggregates for a mixer load 

(13.400 kg) within 10 seconds.  

 

 

 

 

 
 

 
 

● Estrazione: doppia laterale, per un totale di 4 

nastri estrattori lunghezza 12.000 mm larghezza 

1000 mm portata 430 mc/h cad. 

 

● Nastro caricatore: n.4 nastri caricatori con 

telo liscio, lunghezza 30.000 mm, larghezza 

1000 mm, portata 430 mc/h. 

 

 

● Extraction: double-lateral, 4 extractor belts 

(length 12.000 mm width 1000 mm capacity 430 

cu.m/h per each). 

 

● Loading belt: n.4 loading belt (flat sheet, 

length 30.000 mm, width 1000 mm, capacity 

430 cu.m/h. 
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● Dosaggio ghiaccio: su ogni nastro caricatore 

scarica una TRAMOGGIA DI DOSAGGIO DEL 

GHIACCIO per poter controllare la temperatura 

dell’impasto. 

 

● Coclee: 4 + 4 coclee a doppia velocità  

Ø 273 – Ø323 mm, portata 80 ton/h per il 

trasporto di filler e cemento. 

 

● Gruppo precariche: ogni mescolatore è 

sormontato da un gruppo precariche, costituito 

dai seguenti componenti: 

- precarica inerti da 9 mc 

- precarica cemento da 3 mc 

 e filler da 1 mc 

- botte di dosaggio acqua da 1000 lt 

- dosatore additivi da 24 lt. 

- n.2 filtri da 21 mq cad, con  

aspiratore da 2,2, kw. 

 

La tramoggia precarica inerti è dotata di doppia 

portella di scarico a paletta. Tale accorgimento 

permette di ridurre notevolmente l’altezza 

complessiva della vasca, nonché di ridurre i 

tempi di scarico e di rendere più omogeneo 

l’ingresso del materiale in vasca. 

 

 

 

● Ice: every loading belt is equipped with a ice 

hopper in order to reduce the temperature of the 

mixture. 

 

● Conveyor screws: 4 + 4 two-speed conveyor 

screws, Ø 273 mm – Ø 323, capacity 80 ton/h 

for filler and cement. 

 

● Batching units: at the top of every  

mixer there is a batching unit with several 

components: 

-  9 mc aggregate hopper 

- cement weighing hopper 

 (3 mc for cement and  

1 mc for filler 

- water weighing hopper - 1000 lt 

- admixture batcher - 24 lt. 

- n.2 filters - 21 m2 per each, 

 with  2,2 kw extractor fan. 

 

The aggregates hopper is equipped with gate 

with mechanical shovel. This expedient enable to 

drastically reduce the overall height of the bin, to 

decrease the discharging time and to equally 

distribute the material then getting into the bin. 
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● Mixer: n.4 mescolatori a doppio-asse 

orizzontale con capacità di carico da 12 mc e 

resa per ciclo pari a 6 m3 di RCC. 

Le pale, per resistere alla gravosità dell’impasto, 

sono state fornite in ACCIAIO AL CARBONIO 

rivestito con riporto di saldatura duro per 

limitarne l’usura. Ogni mescolatore è 

equipaggiato con 4 motori da 75 kW. La bocca di 

scarico è maggiorata per velocizzare lo scarico 

del prodotto mescolato. 

 

● Compressore: n.2 compressori a vite – lt 

1000 

 

● Silos: n.4 SILOS DIVISIBILI CS 75 MC 75 

 100 ton cad -  per FILLER 

 n.4 SILOS DIVISIBILI CS 75 MC 75 100 ton  

 cad - per CEMENTO 

 

● Mixer: n.4 twin-shaft mixers (real geometric 

volume 12 cu.m - 6 cu.m. of RCC yielded/cycle). 

CARBON STEEL + paddles for extraordinary 

wear-resistance covered with Hard Overlay 

Welding. Every mixer is equipped with n.4 75 Kw 

electric motors. An oversized discharge gate 

assures fast discharge for a shorter cycle time.  

 

● Air compressor: n.2 rotary screw air 

compressors – lt 1000 

 

● Silos: n.4 divisible silos CS 75 MC 75 100 ton 

per each -  for FILLER 

n.4 divisible silos CS 75 MC 75 100 ton per each 

– for CEMENT 

 

 

 
 

 
● Automazione: l’impianto è interamente 

automatizzato, assicurando il controllo e la 

gestione globale della centrale e della 

produzione. Un sistema di controllori 

opportunamente programmati monitora inoltre i 

parametri dei motori dei mixer. Un sistema di 

warning visualizzati su un display avvisa circa lo 

scostamento dei parametri dai valori consentiti, 

permettendo di prevenire eventuali guasti e 

blocchi. 

 

● Continuità del flusso di scarico: I 

mescolatori scaricano su un nastro reversibile 

che dà la possibilità di alimentare in maniera 

contemporanea da un lato la linea di nastri che 

porta a fondo valle il calcestruzzo prodotto per la 

- Management Units: the control system 

automatically manages the whole plant and the 

production cycle through  a system completely 

adapted to the user. A suitably programmed 

controller system also monitors the parameters 

of the motors of the mixer. A system of warning 

displayed on a display inform about the deviation 

from the allowed values of the parameters, 

enabling to prevent breakdowns and blockages. 

 

● Continuous unloading flow: The 4 Mixers 

discharge the mixture onto a reversible conveyor 

belt that enables on one side to convey the 

material to a a group of other conveyor belts 

bringing the concrete for the dam construction to 

the bottom of the valley, and on the other side to 
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realizzazione del corpo della diga, e dall’altro 

permette di caricare betoniere o mezzi ribaltabili. 

Tale deviazione consente inoltre di eliminare 

facilmente eventuale materiale non conforme 

prodotto da un ciclo non eseguito correttamente. 

Dal momento che i mescolatori alimentano dei 

nastri trasportatori si ha la necessità di 

regolarizzare il flusso di materiale che invece per 

la natura della mescolazione batch risulta 

discontinuo. Per assolvere a tale necessità, al di 

sotto di ciascun mescolatore è presente una 

tramoggia di attesa da 9 mc chiuso in basso da 

una bocca di lupo, all’interno del quale il scarica 

il calcestruzzo. L’apertura della bocca sottostante 

permette di estrarre il materiale ad una 

determinata portata relativamente costante. Un 

sistema di celle di carico permette di controllare 

il contenuto del convogliatore inibendo lo scarico 

del mescolatore nel caso di non sufficiente 

svuotamento e segnalando eventuali fenomeni di 

intasamento ed accumulo del materiale al suo 

interno. 

load truck mixers and/or tipper lorries. This 

allows to eventually. This enables to easily 

remove non-conforming concrete produced by a 

cycle not executed properly.  Since the mixers 

feed conveyor belts there is the need to 

regularize the flow of material which is 

discontinuous in batch mixing. In order to 

achieve this goal, there is a 9 cu.m hopper with 

wolf-mouth gate under each mixer, where the 

mixture is unloaded from the mixer.  

The opening of this hopper enables a constant 

flow. A system of load cells allows to control the 

level of the material inside the hopper by 

inhibiting the discharge of the mixer in the case 

of insufficient emptying and reporting any 

clogging and accumulation of the material inside 

it. 

 

 

 
 

● Massima affidabilità e facilità di gestione: 

Nella definizione della componentistica si è usato 

il principio di uniformare i componenti dello 

stesso tipo (motori, cuscinetti, etc.) in modo tale 

da avere un magazzino ricambi quanto più snello 

possibile. Tale principio ha portato al 

sovradimensionamento di qualche organo 

ottenendo contemporaneamente maggiore 

affidabilità. Tutti i motori e le parti importanti 

dell’impianto sono facilmente raggiungibili ed 

ispezionabili. Tutte le parti inclinate soggette a 

forte sfregamento a contatto con inerti e/o 

calcestruzzo ed azione usurante sono state 

rivestite con pannelli intercambiabili in Hardox 

450 sp. 6 mm. 

● Maximum reliability and ease of 

management: The different types of 

components (motors, bearings, etc.) is 

minimized  in order to ensure at the client the 

possibiliy to have a spare parts warehouse as 

small as possible. This principle has led to 

oversized of some component while achieving 

greater reliability. All engines and major parts  

of the system are easily accessible and available 

for inspection. All parts that are highly inclined 

and that are subject to strong friction were 

coated with interchangeable panels in Hardox 

450 th. 6 mm. 

 








