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Consultecna ha optato per l’acquisto di macchinari dalle 
soluzioni tecnologiche più moderne ed è convinta che 
questo non sarà l’ultimo investimento in questa direzione. 
Recentemente è stato installato un cassero altamente fles-
sibile per la produzione di pilastri di Tecnocom, una società 
del Progress Group, che supporta un leader del settore a 
rimanere in prima linea. 

Automazione e produzione    

Francesco Pireddu, Direttore ge-
nerale di Consultecna, spiega la 
decisione presa a favore dell’auto-
mazione nonostante l’azienda lavori 
ancora in molti cantieri con manu-
fatti lavorati in modo tradizionale e 
di come le due cose non si contrad-
dicano: “Per noi, automazione signi-
fica cercare di automatizzare alcuni 
processi, potendo così concentrare 
meglio le energie sugli aspetti più 
di dettaglio ed in questo modo non 
perdere l’aspetto manifatturiero 
della fabbrica”.

Produzione avanzata per un principale produttore di 
prefabbricati in Sardegna 

Partendo dalla fornitura della gamma completa di prefabbri-
cati a partire dagli elementi per le fondazioni, sviluppandosi 
su molteplici soluzioni per la struttura fino a pannelli di tam-
ponamento di molteplici finiture, Consultecna sta ora imple-
mentando la produzione con l’automazione della produzione 
di pilastri con mensole di 28,5 metri di lunghezza, fino a 100 
cm di altezza e 100 cm di larghezza. Si tratta di un cassero 
altamente flessibile con il quale è possibile realizzare pilastri 
di sezione minima 30 x 30 cm e massima 100x100 cm, con 
passo di 10 cm. Il progetto specifico riguarda la costruzione 
di un centro di addestramento avieri non solo italiani, un pro-
getto quindi di notevole importanza.

Un’azienda leader dell’industria 
sarda investe in soluzioni all’avanguardia 
per implementare la produzione

Tecnocom S.p.A., 33100 Udine, Italia

Il cassero Tecnocom permette l’ottimizzazione della produ-
zione e grazie a ciò la rende non solo più veloce, ma anche 
più sicura per i dipendenti.

Il cassero è realizzato su misura in base alle esigenze di 
Consultecna.

Francesco Pireddu, 
Direttore generale  
Consultecna 
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L’azienda a conduzione familiare è stata fondata nel 1994 
dalla famiglia Pireddu ed è, con 40 dipendenti, una delle 
più importanti aziende del mondo sardo della prefabbrica-
zione. Lo stabilimento all’avanguardia occupa una super-
ficie di 55.000 metri quadrati e produce elementi per circa 
quaranta strutture all’anno – edifici commerciali e industriali. 
Consultecna è il fornitore di riferimento delle più importanti 
catene commerciali nazionali ed estere e - anche grazie alla 
posizione baricentrica – di tutto il territorio regionale della 
splendida Sardegna. 

Soluzione individuale 

Il signor Pireddu spera di ordinare presto un altro cassero, 
perché Tecnocom lo ha convinto non solo per il fatto di essere 
un marchio noto e sinonimo di responsabilità sul mercato, 

ma anche per la soluzione individuale trovata come richiesto: 
“L’ottima soluzione tecnica propostaci per il posizionamento 
delle mensole sul cassero ha giovato molto alla nostra pro-
duzione ed è stata fornita in modo efficiente dall’innovativa 
azienda udinese.” n

ALTRE INFORMAZIONI

Consultecna Prefabbricati
Stab. e Uff. Zona PIP Bauladu (OR) 
T +39 0783 518010 
info@consultecna.net
www.consultecna.net

Tecnocom S.p.A.
Via Antonio Zanussi 305 , 33100 Udine, Italia
T +39 0432 621222
info@tecnocom.com, www.tecnocom.com

I pilastri con mensole prodotti sono lunghi 28,5 m. 
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INSERZIONISTI 

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/
progress-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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