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Si parla molto di “economia circolare” ma poi, alla prova 
dei fatti, in pochi sanno esattamente cosa sia, in pochi la 
mettono realmente in pratica, in pochi si rendono conto 

dei limiti operativi e dei reali costi che questa “filosofia produt-
tiva” comporta nella realtà di tutti i giorni.
Vitali SpA è un’Azienda che ha sempre avuto una vi-
sione, quella della proprietà, in cui tecnologia, pro-
cessi produttivi e conduzione dei cantieri fossero im-
prontati alla massima efficienza (si veda articolo a pag. 
79). L’efficienza, di per sé, si ottiene solo investendo 
in tecnologie di ultima generazione e ottimizzando 
l’utilizzo delle risorse a disposizione. È per questo 
che, nel cantiere dell’aeroporto di Linate, Vitali SpA 
ha deciso di utilizzare un impianto mobile Blend A240 
per la produzione dei conglomerati necessari per l’e-
secuzione dei lavori.

“Quando Luca Vitali venne a sapere cosa era in grado di fare 
il nostro impianto leggendo proprio un articolo su “Strade & 
Autostrade” - ci ha raccontato Paolo Leonardo Biglieri, Socio e 
Responsabile Commerciale di Blend, in occasione della visita al 

cantiere dell’aeroporto milanese - ci 
chiamò e nel pomeriggio era qui in 
Azienda per commissionarci la co-

Costantino Radis

L’IMPIANTO A240 DI BLEND HA PERMESSO A VITALI SPA DI CONDURRE 
IL CANTIERE DI LINATE RISPETTANDO PERFETTAMENTE LA PROPRIA ANIMA GREEN 

IN UN’OTTICA DI VERA ECONOMIA CIRCOLARE

UNA VERA 
ECONOMIA CIRCOLARE  

3. L’A240 è disponibile con due, tre o quattro tramogge. Vitali Spa ha 
scelto le tre tramogge per unire polivalenza e produttività stoccando 
i leganti in silos convenzionali

1. Il Blend A240 è un impianto mobile che, in pochissimo tempo, 
diviene operativo

2. A sinistra Luca Vitali, Socio e AD 
della Vitali SpA, con Paolo Leonardo 
Biglieri, Socio e Responsabile 
Commerciale di Blend Plants
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IMPIANTI MOBILI POLIVALENTI

struzione di un A240 con l’allestimento necessario per soddisfare 
le esigenze del cantiere di Linate”.
Che cosa è in grado di “fare” questo impianto mobile A240? 
“Prima di tutto stiamo parlando di un impianto realmente mobi-
le e non solo trasportabile: si tratta di una differenza sostanzia-
le. Quando il camion della Vitali è partito dalla nostra sede con 
l’A240 erano le 14.00 circa. Alle 18.00 l’impianto era in grado di 
essere operativo tenendo conto che, nel mezzo, c’è stato il tra-
gitto da Brescia a Milano e il piazzamento in loco. Vitali ha scelto 
di utilizzare dei silos convenzionali che hanno richiesto più tempo 
per il loro montaggio. Con i nostri silos orizzontali mobili i tempi 
sarebbero stato identici a quelli dell’A240”.
La mobilità è sicuramente uno dei fattori fondamentali che alza 
l’efficienza aziendale e permette di ammortizzare l’investimento 
in tempi molto più rapidi. Ma sicuramente non basta per scegliere 
un impianto così particolare.
“L’altro elemento fondamentale dell’A240 e, in generale, di tutti 
i nostri impianti, è polivalenza - ha proseguito Biglieri - perché si 
tratta di un impianto in grado di spaziare senza nessun problema 
dai classici misti cementati fino ad RCK molto alti passando per 

conglomerati di vario genere, compresi gli 
asfalti a freddo”.
Un concetto fondamentale che ha permes-
so a Blend di essere oggi presente in tutto 
il mondo con le proprie macchine che, dalla 
provincia di Brescia, arrivano in tutto il mondo.

“Il cuore delle nostre macchine di tutte le dimensioni è il mesco-
latore in continuo associato al dosaggio degli inerti. Inerti, ce-
mento, bitumi o additivi sono dosati in peso in continuo. Il tutto è 
controllato elettronicamente tramite sensori di carico e permette 
di avere una costanza di miscelazione che è fondamentale per la 
qualità del prodotto finale. Nel caso dell’A240, il mescolatore è 
a doppio albero contrapposto e permette una produzione che 
arriva a 120 m3/ora. Si tratta di una produzione che permette di 
fare fronte a produzioni importanti e che, se pensiamo che stiamo 
parlando di un impianto mobile, ne sottolinea il valore”.

CONGLOMERATI DI OGNI TIPO
Blend ha sviluppato i propri impianti pensando realmente a chi 
lavora in cantiere permettendo di spaziare nella produzione di 
conglomerati di ogni tipo.
 “L’impostazione di base, la presenza di un mescolatore in conti-
nuo, il dosaggio dei materiali separato per ogni singola tramog-
gia e l’aggiunta dei leganti, delle emulsioni, dei bitumi e degli 
additivi nella fase finale di impasto hanno permesso di avere un 
impianto in grado di confezionare conglomerati molto differenti 
fra loro. Si passa quindi dai misti cementati e si arriva ai calce-
struzzi con resistenza garantita. L’elemento interessante è che il 
tipo di mescolatore permette di lavorare con aggregati riciclati. 
Esattamente l’esigenza della Vitali nel cantiere di Linate”.
Il rifacimento della pista di Linate ha infatti previsto la demolizione 
del manufatto esistente con il recupero di tutto il calcestruzzo 
tramite un processo di separazione dall’acciaio, di frantumazione 
primaria, di vagliatura e di successiva frantumazione secondaria 
eseguito in situ con impianti mobili.
“I conglomerati prodotti in questo cantiere hanno una percen-
tuale media di aggregati riciclati pari all’80% dei componenti - ha 
continuato Biglieri - e solo la sabbia arriva dall’esterno perché 
non era possibile produrla in loco. L’impatto sull’ambiente e sulla 
circolazione attorno all’aeroporto è stata minima e la stessa Vitali 
SpA ha calcolato di aver evitato il transito continuo di circa 200 
camion al giorno. Senza contare che il materiale demolito è stato 
completamente riutilizzato”.
In un’ottica di economia circolare, il Blend A240 ha dimostrato 
sul campo non solo la propria flessibilità ma anche una capacità 
produttiva in grado di affrontare lavori impegnativi. Vitali Spa ha 
infatti utilizzato due impianti nel cantiere di Linate. L’A240 era 
infatti affiancato da un impianto convenzionale per la sola pro-
duzione di misto cementato. “La nostra macchina era affiancata 
da un impianto in grado di produrre solo misto cementato e la 
polivalenza dell’impianto ha permesso di aiutare l’altra macchina 
nelle punte produttive che richiedevano questo tipo di materiale, 
salvo poi passare alla produzione di calcestruzzi con RCK specifico 
per la costruzione di basamenti, fognoli e le aree di parcheggio 
degli aeromobili con calcestruzzi ad alta resistenza. Il passaggio 
può avvenire in qualsiasi momento grazie alla memorizzazione 
delle ricette e alla semplicità di utilizzo”.

4. La zona di confezionamento dei conglomerati ha previsto anche le ultime lavorazioni 
degli aggregati riciclati e la zona di stoccaggio vicino agli impianti

6. L’alimentazione avviene senza bisogno di opere accessorie in 
calcestruzzo nonostante Vitali Spa abbia scelto di costruire una 
rampa per facilitare il carico

5. Una zona specifica è stata dedicata alla lavorazione del 
calcestruzzo demolito per trasformarlo in aggregati riciclati



88 STRADE & AUTOSTRADE  6-2019 www.stradeeautostrade.it

L’A240 ha infatti una routine di gestione del tutto identica a 
quella degli altri impianti del Costruttore bresciano con un’im-
postazione delle ricette semplice e pensata per chi lavora in 
cantiere.
“Abbiamo messo a punto un software molto semplice che segue 
una logica a cascata del tutto simile a quella degli smartphone 
che tutti sanno utilizzare senza problemi e l’input dei comandi 
avviene tramite un display a tenuta stagna che funziona con una 
tastiera azionabile anche con i guanti da lavoro. La presenza di 
un radiocomando permette l’uso anche da remoto. In questo 
modo l’operatore può anche eseguire altre operazioni momen-
tanee come, ad esempio, alimentare le tramogge con la pala 
senza perdere di vista il ciclo produttivo”.

IN CONTINUO
La produttività del Blend A240 è stata ampia-
mente collaudata da Vitali Spa nel corso del 
cantiere di Linate.
Al momento della nostra visita in cantiere, 
l’impianto aveva prodotto oltre 13.000 m3 di 
conglomerati in un circa un mese di attività. 
E si era a circa metà cantiere. La macchina ha 
lavorato su turni continui 24/24 e 7/7 per tutta 
la durata dei lavori passando dal misto cemen-
tato all’RCK55 S4 senza soluzioni di continuità.
“Eravamo sicuri delle prestazioni del nostro 
impianto perché abbiamo un’esperienza alle 
nostre spalle che dura dal 1983. 

Partiamo sempre mettendoci dal punto di vista di chi lavora 
in cantiere perché Fabrizio Tetoldini, uno dei soci della Blend, 
ha svolto per anni l’attività di produzione e distribuzione del 
calcestruzzo e conosce molto bene quali sono le reali esigenze 
pratiche di chi lavora con i conglomerati e, soprattutto, quali 
sono le problematiche della produzione che possono generare 
un abbassamento della qualità. 
Da qui nasce la nostra scelta del dosaggio continuo degli inerti. 
Sappiamo infatti molto bene che la precisione è fondamentale 
ma che la costanza del prodotto è ancora più importante per 
l’ottenimento di resistenze garantite e per la qualità di qualsiasi 
conglomerato. Abbiamo lavorato su questi aspetti in modo as-
siduo arrivando ad avere la fiducia della London Underground 

e di tutte le Imprese del settore ferrovia-
rio che hanno bisogno di impianti mobili 
prestazionali e adattati alle loro esigenze 
operative. Ci sono poi Aziende che usano 
i nostri impianti mobili su autocarro non 
solo come centri di betonaggio ma anche 
per la produzione, trasporto e posa di mi-
scele di materiali inerti da destinare alla 
posa di tubazioni, fibra ottica o altri servizi. 
Hanno infatti capito che posare con il na-
stro trasportare gli elementi direttamente 
in trincea è molto più veloce, sicuro, pro-
duttivo e pulito rispetto al classico camion 
ribaltabile a cui segue una minipala che 
sistema il materiale”. n

10. Il carico delle betoniere è avvenuto direttamente dal nastro 
radiocomandato che ha velocizzato le operazioni

7. La miscelazione di additivi è possibile aggiungendo, ai serbatoi 
presenti a bordo macchina, altri tipi di alimentazione esterna

11. L’impianto in piena attività ha permesso di produrre, dopo circa 
un mese di lavori, oltre 13.000 m3 di conglomerati

9. Il display di comando, a perfetta 
tenuta stagna, permette il semplice 
inserimento di ricette e funzioni 
di lavoro. Con il radiocomando è 
possibile usare l’impianto a distanza
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8. Il Blend A240 è stato collocato vicino a un impianto per soli 
misti cementati che, nei picchi produttivi, è stato aiutato dalla 
macchina del Costruttore bresciano. La funzionalità dell’A240 è stata 
particolarmente apprezzata in cantiere permettendo di passare 
velocemente da misti cementati a RCK specifici


