
Gamuda è una società malese con sede a Kuala Lumpur. I
business core di Gamuda comprendono progettazione e
costruzione, sviluppo di progetti e concessioni infrastruttu-
rali. Gamuda può essere quindi annoverato tra i maggiori
studi di ingegneria ed imprese edili in Malesia. La società è
specializzata in progetti infrastrutturali, come per es. pro-
getti per il traffico locale e gallerie, costruzione di auto-
strade nonché progetti per dighe, per il trattamento delle
acque e centrali elettriche. Il secondo fulcro dei settori
commerciali di Gamuda risiede nello sviluppo urbano e nei
progetti di edilizia residenziale. In questo settore, Gamuda
ha testato la possibilità di sviluppare un nuovo metodo per
l’edilizia residenziale introducendo il concetto del sistema
edilizio industrializzato (IBS= Industrialized Building Sy-
stem) nei propri progetti edili.

Sviluppo del progetto

Per analizzare e sviluppare la fattibilità e i vantaggi dell’intro-
duzione di un sistema edilizio industrializzato, alla fine del
2014, Gamuda ha cercato la collaborazione con Prilhofer
Consulting in Germania. Nella prima fase si è redatto uno stu-
dio di fattibilità con un layout di processo dello stabilimento
di prefabbricati in calcestruzzo per la produzione di 1 milione
di metri quadrati di prefabbricati in calcestruzzo all’anno, sulla
base del fabbisogno previsto di Gamuda. Parallelamente si è
provveduto ad analizzare diverse possibili ubicazioni per il
nuovo stabilimento IBS e a sviluppare layout di concetto per
ogni ubicazione al fine di facilitare il processo decisionale.
Una componente importante dello studio di fattibilità è stata
l’analisi dell’investimento necessario, non solo per macchine
ed impianti, ma per l’intero stabilimento, includendo i costi di
costruzione per l’edificio della fabbrica e l’infrastruttura cor-
relata nonché l’investimento nel software CAD ed ERP e la
consulenza e l’addestramento necessario per il software per
la fabbrica. Ulteriori settori di analisi sono stati l’efficienza at-
tesa per lo stabilimento di produzione di prefabbricati e i van-
taggi in termini di efficienza, attesi per i cantieri.

L’esito di questa analisi ha convinto Gamuda a portare avanti
il progetto IBS. I vantaggi di IBS possono essere articolati in 4
settori principali:
1. Aumento della produttività
2. Riduzione del tempo di costruzione
3. Compatibilità ambientale
4. Miglioramento della qualità

Aumento della produttività
La dipendenza dalla forza lavoro può essere ridotta fino al
60% previo ricorso ai metodi di costruzione con elementi pre-
fabbricati in calcestruzzo. Ciò comporta, da un lato, costi di
costruzione più bassi e, dall’altro, una minore dipendenza da
un numero elevato di lavoratori stranieri. In Malesia, molti dei
lavoratori provengono da paesi vicini, come l'Indonesia. Le
fluttuazioni del cambio del ringgit malese possono colpire i
progetti edili, dove una svalutazione del ringgit può indurre i
lavoratori stranieri a non avere più interesse a restare in Ma-
lesia. Un numero elevato di lavoratori stranieri rappresenta
una sfida in termini di problemi di alloggio e carichi sociali.
La presenza di una minore forza lavoro in cantiere significa un
notevole miglioramento degli aspetti salute e sicurezza. Il per-
sonale ridotto può essere organizzato meglio e il tasso di in-
cidenti diminuisce. L’applicazione del sistema edilizio indu-
strializzato segue la prescrizione del governo malese di di-
mezzare il tasso di incidenti in cantiere.

Inoltre, la produttività in cantiere è aumentata dall’introdu-
zione di una catena di fornitura più affidabile ai cantieri, dal
momento che gran parte del trasporto di materiali e delle for-
niture esterne è resa superflua dall’approvvigionamento di
elementi prefabbricati dalla propria fabbrica. Una minore mo-
vimentazione di materiali in cantiere comporta un’accelera-
zione del processo di costruzione.
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Riduzione del tempo di costruzione
Il sistema edilizio industrializzato consente di ridurre il tempo
di costruzione medio per i grattacieli da 30 a 12 mesi. Il prin-
cipale vantaggio consiste nel ridurre al minimo il rischio del
progetto, causato dalle fluttuazioni dei prezzi del materiale
per l’acciaio per lo stampo per il calcestruzzo, il cemento ed
altri materiali. Anche le fluttuazioni dei prezzi del petrolio pos-
sono incidere sul rischio dei costi di costruzione.
In secondo luogo, la riduzione del tempo di costruzione ri-
duce il cash flow e la durata del finanziamento, il che com-
porta un risparmio sui tassi di interesse sia per il promotore
immobiliare sia per il cliente finale.

Compatibilità ambientale
L’utilizzo di sistemi di costruzione con elementi prefabbricati
offre ambienti di lavoro più sicuri e puliti. La prefabbricazione
degli elementi strutturali di un edificio in una fabbrica e con
l’ausilio di sistemi robotizzati consente un controllo perfetto
del consumo di materiale e una produzione inferiore di scarti.
In cantiere servono meno casseforme, il che significa una mi-
nore movimentazione di materiali, una logistica di cantiere
più semplice e meno scarti.

Miglioramento della qualità
Infine, la prefabbricazione nella fabbrica consente di miglio-
rare notevolmente la qualità. Pareti e solai perfettamente di-
ritti, unitamente a dettagli complessi di collegamento, offrono
una qualità perfetta dell’opera edile. In cantiere, dopo il riem-
pimento dei giunti non serve più intonacare e una mano di
colore può essere applicata subito dopo.
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La fabbrica

La fabbrica è stata sviluppata da Prilhofer Consulting per una
capacità annua di 1 milione di metri quadrati di pareti mas-
sicce e solai a lastre predalles con un elevato grado di auto-
mazione. Gamuda ha promosso lo sviluppo di un layout di
fabbrica per uno scenario iniziale con una capacità di 500.000
metri quadri di produzione annuale per poter stimare l’in-
fluenza sugli investimenti iniziali. Una condizione per questo
scenario consisteva nel fatto che un ampliamento futuro della
fabbrica avesse il minor effetto possibile sulla produzione in
corso.

Sulla base del layout di processo, accettato da tutte le parti, è
stato redatto un capitolato d’oneri dettagliato per l’attrezza-
tura necessaria e per le due opzioni da 1,0 e 0,5 milioni di
metri quadrati. Nel maggio 2015 è cominciata una procedura
di gara d’appalto, formale e ben strutturata.
Al termine di questa procedura di gara, Gamuda optò per
conferire un incarico per l’opzione da 0,5 milioni di metri qua-
dri per ridurre al minimo il rischio del progetto nonché con-
sentire una messa in funzione senza alcun problema e una
curva di apprendimento ripida. Questa decisione è stata so-
stenuta al 100% da Prilhofer Consulting, dal momento che lo
sviluppo del prodotto e la bozza dei progetti edili non erano
stati ancora conclusi ed alcune importanti decisioni per la pia-
nificazione tecnica non erano ancora state adottate durante
la fase iniziale del progetto.

Gamuda optò per la società Ebawe Anlagentechnik e Pro-
gress Macchinari & Automazione del gruppo Progress come
fornitore principale in questo progetto di punta. Ebawe ha
fornito l’equipaggiamento per l’impianto a carosello di pallet
e Progress era competente per l’impianto di saldatura reti e
tralicci nonché per tutte le altre macchine per l’armatura e la
lavorazione delle reti. Un impianto di miscelazione e un tra-
sportatore a vagonetti Imer Oru sono stati selezionati per l’ap-
provvigionamento del calcestruzzo in fabbrica.

Gli incarichi sono stati conferiti a fine agosto 2015. La produ-
zione nella nuova fabbrica è iniziata 10 mesi più tardi con il
betonaggio del primo pallet in data 15 giugno 2016. Questa
breve durata del progetto è stata resa possibile solo grazie
alla strettissima collaborazione di tutte le società coinvolte. La
gestione centralizzata delle informazioni sul progetto, un ac-
cesso decentralizzato ai documenti nonché la loro distribu-
zione e un processo centralizzato di controllo ed approva-
zione hanno supportato tutti i partner di progetto e il team di
gestione del progetto di Gamuda, efficiente ed impegnato, a
procedere in ogni fase del progetto nel modo più efficiente
possibile.
Il software è importante per gli stabilimenti di prefabbricati in
calcestruzzo, automatici, moderni, almeno tanto quanto
l'equipaggiamento impiantistico. L’intero sistema edilizio in-
dustrializzato è comandato dal software. Gamuda era deciso
fin dall’inizio ad utilizzare la fabbrica e il sistema edilizio indu-
strializzato solo con un BIM 3D integrato.
Gamuda decise di lavorare con il pacchetto software di Pre-
cast Software Engineering, un’azienda del gruppo Nemet-
schek. Di Precast Software Engineering acquistò non solo il
software, ma anche un pacchetto globale di consulenza per
l’addestramento e l’introduzione degli strumenti software. Il
progetto RSKU Jade Hills di Gamuda, un progetto per l’edili-
zia residenziale sociale da 20 piani, e il primo progetto ap-
provvigionato esclusivamente dallo stabilimento di produ-
zione di prefabbricati è stato sfruttato dagli ingegneri di Ga-
muda per una formazione sul posto. L’edificio è completa-
mente realizzato con pareti portanti e solai a lastre predalles.
Per la progettazione non serve alcun pilastro. La progetta-
zione di un sistema edilizio industrializzato deve orientarsi se-
condo un approccio DFMA (Design for Manufacture and As-
sembly). Ciò significa che la costruzione degli elementi deve
considerare non solo gli aspetti architettonici e statici ed es-
sere concepita per una struttura e un montaggio semplici in
cantiere, ma occorre considerare anche le esigenze per una
produzione agevole ed efficiente degli elementi prefabbricati
in calcestruzzo.

ELEMENTI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO

C&PI – Calcestruzzo & Prefabbricazione International – 4 | 2017 www.cpi-worldwide.com104

2 linee di stazioni di preparazione, 3° linea preparata per un
ampliamento futuro

Area di preparazione per il disarmo

06b-Precast_086-105_it_Layout 1  13.07.17  10:25  Seite 104



Prilhofer Consulting ha contribuito a porre l’accento sullo svi-
luppo di soluzioni da produrre facilmente in fabbrica, prov-
vedendo a semplificare il sistema di casseratura e a tenere
sotto controllo la portata dei lavori manuali sulla linea di pro-
duzione. Il processo DFMA è un compito di cui si devono oc-
cupare tutte le società di prefabbricati in calcestruzzo e che
non termina con la conclusione di un progetto, ma si tratta di
una misura da adottare per l’intera durata della fabbrica e per
tutti i tipi di progetti edili eseguiti.

Gamuda ha fondato un’accademia BIM per soddisfare queste
esigenze. Anche in altri settori commerciali è presente l’ap-
proccio di Gamuda, ovvero quello di creare un pool di colla-
boratori altamente qualificati sempre mediante un processo
di sviluppo naturale.

Dati – Interfaccia Fabbrica

Il risultato del modello di informazioni di un edificio (BIM) con-
siste nel generare i dati di produzione nel formato PXML, da
consegnare allo stabilimento di prefabbricati in calcestruzzo.
Dal momento che tutti i processi commerciali dovevano es-
sere controllati dal modello BIM, Gamuda necessitava di una
soluzione ERP e MES completamente compatibile con BIM.
Queste esigenze sono state soddisfatte dall’introduzione di
ERPbos®, un sistema ERP BIM della società Progress Software
Development (PSD). Questa soluzione integrata consente di
controllare tutti i processi commerciali e produttivi in una sola
applicazione, includendo la vendita, la gestione della catena
di fornitura, la logistica, la pianificazione di progettazione e
produzione, la fatturazione, il calcolo dei costi, BI (Business In-
telligence), il controllo e il monitoraggio della produzione.

Conclusione

La fabbrica IBS di Gamuda a Sepang è la prima fabbrica IBS
robotizzata, completamente automatica, in Malesia. Con l’in-
troduzione del sistema edilizio industrializzato, Gamuda ha
dato un enorme impulso allo sviluppo dell’industria edile in
Malesia. Il governo malese supporta l’approccio del sistema
edilizio industrializzato e vorrebbe farne lo standard per l’in-
dustria edile malese.

Gamuda spera che altre società seguiranno il loro esempio,
impiegando per l’appunto il sistema edilizio industrializzato
nei loro progetti. Ciò consente all’industria edile malese di
continuare a svilupparsi e modernizzarsi e a tutte le parti coin-
volte di trarre grandi vantaggi.

Il risultato del primo progetto è stato molto convincente per
Gamuda. Nel gennaio 2017, Gamuda ha acquistato un ter-
reno per la seconda fabbrica IBS, conferendo a Prilhofer Con-
sulting un nuovo incarico. La seconda fabbrica IBS entrerà in
funzione alla fine del terzo trimestre 2018. Gamuda ritiene
che in Malesia, per via dell’elevato fabbisogno, si potranno
realizzare almeno 6-7 fabbriche proprie negli anni a venire.
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info@precast-software.com, www.precast-software.com
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