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doro i progressi tecnologici,
sopratutto quando la
tecnologia è talmente integrata
nel prodotto che non devo andare a
scuola per imparare ad usarla. Quella
che voglio è una tecnologia che mi
aiuta a fare meglio il mio lavoro o a
essere più efficiente senza ulteriori
complicazioni.
Questo numero di Paving News
propone diversi esempi di grande
pregnanza sul modo in cui Caterpillar
utilizza la tecnologia per rendere
più affidabili e produttive le proprie
macchine. Il sistema elettrico
CAN-bus utilizzato attualmente
sulla maggior parte dei rasatori
Cat® è praticamente invisibile agli
operatori della motrice e del rasatore.
Nonostante ciò, il CAN-bus riordina
tutto il progetto delle linee elettriche e
semplifica le comunicazioni a bordo.
Si stenta a crederci ma, grazie alla
nuova tecnologia, il cablaggio sui
rasatori Cat è stato ridotto di oltre il
50 per cento. Inoltre, la condivisione
delle informazioni tra i componenti sul
rasatore e sulla motrice è migliore.
Il livellatore trasversale e
longitudinale Cat per le vibrofinitrici,
ad esempio, è stato progettato per
sfruttare il sistema CAN-bus. Grazie al
miglior funzionamento dell'interfaccia
elettrica tra il modulo elettronico di
controllo del rasatore e i livellatori

longitudinali, il controllo del rasatore
ha guadagnato efficienza e reattività.
Inoltre, la nuova tecnologia costituisce
un miglior punto di partenza per la
pavimentazione tridimensionale, se
questa è la scelta che vorrete fare.
Vorrei anche soffermarmi
brevemente sulla tecnologia di
produzione delle punte fresanti per le
scarificatrici a freddo Cat. Da sempre
produciamo tamburi con un progetto
costruttivo eccezionale e siamo famosi
per la facilità di manutenzione. La
caratteristica più saliente dell'attuale
processo produttivo delle punte
fresanti è l'integrazione delle più
avanzate tecnologie dei metalli in
polvere. Grazie a ciò abbiamo ottenuto
una punta che ha una durata sino al
50 per cento superiore rispetto alle
altre. Dal punto di vista della squadra
di lavoro, tutto rimane come prima.
Non c'è nulla di nuovo da imparare.
Le macchine funzionano nello stesso
modo. La manutenzione dell'apparato
fresante viene eseguita nello stesso
modo, ma con meno frequenza,
consentendo alla scarificatrice a freddo
di caricare tonnellate di materiale negli
autocarri in meno tempo.
Con Caterpillar la transizione alle
nuove tecnologie non richiede alcuno
sforzo. È questa la tecnologia che mi
interessa acquistare. ■
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L'importanza della strada di Cascais imponeva che fosse transitabile durante i lavori.
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Una navigazione tranquilla
I lavori di pavimentazione vanno a gonfie vele,
in attesa della America's Cup

G

razie alle sue innumerevoli attrazioni, tra cui
una magnifica vista sull'Oceano Atlantico,
la cittadina portoghese di Cascais è una
destinazione turistica ideale. Nei suoi hotel storici
e lungo le stradine tortuose che sfiorano l'oceano
sono stati girati numerosi film - anche un episodio
della saga di James Bond. La città vanta inoltre una
lunga tradizione motoristica: ha infatti ospitato il
Gran Premio di F1 del Portogallo e moltissimi eventi
legati al mondo dei motori.
Quest'anno, l'attenzione del mondo è tutta su
Cascais grazie all'arrivo della America's Cup, una
delle più prestigiose competizioni veliche a livello
mondiale, che si disputerà qui in Agosto.
In vista di una stagione estiva particolarmente
densa di eventi, il comune di Cascais ha deciso di
riqualificare la Avenida Marginal, il vivace
lungomare che porta al villaggio e alle principali
attrazioni.
Il problema principale di questa strada è il
drenaggio dell'acqua. "Quando piove forte, l'acqua
piovana si accumula sulla strada e scorre come un
fiume, rendendo pericolosa la circolazione dei
veicoli e dei pedoni", scrive un ingegnere comunale
in una relazione.

L'importanza della strada imponeva il
completamento dei lavori prima dell'inizio della
America's Cup, evento che avrebbe comportato
l'afflusso di moltissime persone. Allo stesso tempo,
la stagione turistica già in corso non consentiva la
chiusura della strada durante l'esecuzione dei lavori.
Viste le tempistiche così brevi e la necessità di
ottenere comunque un risultato eccellente, i lavori di
pavimentazione sono stati affidati a Sanestradas,
un'azienda che vanta un'ottima reputazione.
Il progetto
Il progetto del comune di Cascais riguardava un
segmento della lunghezza di 1 km della Avenida
Marginal. Le condizioni del manto stradale erano, in
generale, buone, fatta eccezione per un tratto di circa
65 metri che era stato danneggiato a causa di lavori
edili. In quell'area si sarebbe realizzato un nuovo
sistema di drenaggio e di raccolta delle acque
piovane, che sarebbero state incanalate verso di esso
mediante una serie di cordoli da collocarsi lungo il
restante tratto di 1 km.
Tuttavia, la canalizzazione dell'acqua al sistema
di drenaggio costituiva un altro problema, in quanto
la strada, per circa 300 metri, era talmente in piano

IN BREVE
Azienda: Sanestradas
Titolare e Amministratore 		
Sede centrale: Daniel A. Gonçalves
Headquarters: São Domingos
de Rana, Portogallo
Anno di fondazione: 1966
Servizi offerti: Progettazione;
produzione di asfalti; pavimentazione
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da non consentire il deflusso.
La soluzione più semplice sarebbe
stata rialzare la pavimentazione
stradale, creando una pendenza più
elevata. Tuttavia, si è deciso di non
procedere in questo senso perché i
cordoli erano bassi - in media, solo
100 mm. Se si fosse applicato uno
strato bituminoso per creare la
pendenza necessaria, la pioggia
avrebbe travalicato i cordoli, e il
problema degli allagamenti non
sarebbe stato risolto.
Il comune di Cascais ha quindi
proposto una soluzione alternativa.
Innanzitutto, ha realizzato il nuovo
sistema di drenaggio. Lungo il
segmento di 65 metri è stato rimosso il
cordolo esistente, e il sottofondo è stato
coperto con due strati di 200 mm di
aggregato compattato di elevata
granulometria. Questa base conteneva

6 PAVING NEWS | NUMERO 2 2011

bitume MC70 fluidificato per
irrigazione impregnato a un tenore di
1kg/m2.
Al di sopra di essa è stato realizzato
uno strato di collegamento dello
spessore di 11 cm, sovrastato da uno
strato di usura dello spessore medio
di 6 cm.
Il resto della strada non richiedeva
ripavimentazione né altre migliorie.
Pertanto, gli addetti alla fresatura
hanno rimosso uno strato superficiale
di materiale dello spessore di 6 cm. Il
personale addetto alla pavimentazione
ha quindi steso uno strato di usura 		
AC 14 Surf 35/50 (BB) sia sul tratto
interamente ricostruito, sia su
quello fresato.
Tempistiche ridotte
Per l'esecuzione del progetto gli
operai avevano a disposizione solo due

settimane; considerando, però, che i
lavori potevano essere realizzati
soltanto di notte, il tempo utile era
molto di meno. I lavori iniziavano alle
8 o alle 9 di sera, e terminavano verso
le 7 della mattina seguente.
Inoltre, la Avenida Marginal
doveva rimanere aperta al traffico
senza limitazioni nei giorni di venerdì,
sabato e domenica, per consentire il
passaggio dei turisti. Quindi, le due
settimane disponibili si riducevano, in
pratica, a otto giorni.
Un'ulteriore complicazione
derivava dalla necessità di non
interrompere completamente la
circolazione: per farlo, si è stabilito di
fresare una corsia per due notti, e di
eseguire i lavori di pavimentazione e
compattazione insieme le due notti
successive. A quel punto, la corsia 		
era completa.

Due finitrici in tandem hanno permesso di rispettare i tempi stretti di chiusura lavori

UN PROGETTO INTERNAZIONALE

Fresatura
Con una fresatrice Cat PM102 è
stato rimosso lo strato di asfalto di 6
cm nei tratti interessati. La scelta è
caduta sulla PM102, più compatta
rispetto alla Cat® PM200, per le sue
dimensioni ridotte, particolarmente
adatte alla strada stretta su cui
dovevano essere eseguiti i lavori.
Tuttavia, la produttività della macchina
doveva essere sufficiente a fresare una
corsia intera in solo due notti... e così
è stato.
Le tempistiche strette non
lasciavano margini di errore. Per
questo, due tecnici di STET, il dealer
Cat in Portogallo, erano sempre
presenti in cantiere durante i lavori,
pronti a fornire assistenza in caso di
necessità. Fortunatamente non ci sono
stati inconvenienti.
Pavimentazione
Una volta fresata l'intera corsia
sono entrati in azione i rulli tandem. Il
materiale per la pavimentazione
doveva essere scaricato mediante dei
dumper.
Sanestradas ha scelto la nuova Cat
AP555E con rasatore AS4252C. Pochi
metri più avanti, era al lavoro la
collaudata Cat AP655D.
Pedro Santos, responsabile di
progetto per Sanestradas, è stato
soddisfatto di entrambe le macchine.

In particolare, perché la loro
produttività ha consentito di
completare i lavori nel pochissimo
tempo disponibile. "Con due finitrici
contemporaneamente al lavoro, siamo
riusciti a terminare i lavori molto
prima del previsto, e il risultato finale
è una superficie perfettamente liscia",
spiega Santos.
Caterpillar aveva messo a
disposizione un tecnico specializzato
nell'utilizzo di macchine finitrici per
ottimizzare l'integrazione della nuova
AP555E. Il tecnico ha monitorato da
vicino il rendimento della macchina e
ha coordinato la squadra, offrendo
suggerimenti utili.
Compattazione
Tre compattatori Cat - CB434D,
PS300B e CB34 - hanno facilmente
tenuto il ritmo imposto dalle due
finitrici, garantendo il raggiungimento
delle specifiche di densità.
Il compattatore PS300B è stato
utilizzato per la rullatura iniziale,
subito dietro alla seconda finitrice, la
AP555E. Il giunto longitudinale è stato
rullato a caldo e compattato con
facilità, in quanto la prima finitrice si
trovava appena poche decine di metri
più avanti della seconda.
I compattatori erano più distanziati,
in modo da ottimizzare il lavoro di
compattazione e mantenere il passo

dettato dalle finitrici. Il numero di
passate dipendeva dalla velocità della
finitrice e dei dumper. I compattatori
rullavano le due strisce appena stese
come se fossero state una sola,
operando sull'intera sezione trasversale
della corsia.
Completamento dei lavori
Il sig. Santos e il personale di
Sanestradas si sono mostrati entusiasti
delle prestazioni delle fresatrici a
freddo, delle finitrici e dei
compattatori Caterpillar, così come del
concessionario Caterpillar. In cantiere
erano sempre presenti svariati
funzionari di Caterpillar e di STET per
garantire il buon esito di un progetto
così complesso.
Ma gli spettatori più importanti
erano senz'altro le autorità del Comune
di Cascais, che tenevano sempre
d'occhio i lavori in cantiere. Sotto il
loro sguardo attento, i lavori di
fresatura, pavimentazione
compattazione si sono avvicendati
rapidamente, e le autorità locali hanno
apprezzato molto il fatto che i lavori
siano stati portati a termine in tempo
per la America's Cup lasciando la
strada sempre aperta al passaggio dei
turisti, una risorsa fondamentale per
l'economia della cittadina. ■

PAVING NEWS | NUMERO 2 2011

7

I miglioramenti ai
rasatori Cat
aumentano la
redditività
®

Tecnologia e convenienza incorporate nei nuovi modelli
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P

er la creazione di un piano di
stesa uniforme è necessario
l'intervento congiunto di molti
fattori e, anche se tutti gli elementi
dell'equazione sono cruciali, nessuno
di essi è più importante del rasatore.
Un rasatore con le giuste specifiche,
scelto e azionato correttamente,
può fare la differenza tra un cliente
soddisfatto e costosi interventi di
rifacimento. Anche se i rasatori
Cat® godono già fama di essere tra i
più avanzati del settore, i progettisti
di Caterpillar Paving Products
sono pienamente consapevoli della
necessità di continuare sulla strada del
miglioramento. E potete essere certi che
le migliorie apportate intaccheranno
partiranno dalle caratteristiche e i
vantaggi fondamentali dei precedenti
modelli di rasatori, quali:

NEW
PRODUCTS
SUSTAINABILITY
•

•

•
•
•

Grande controllo negli impieghi
urbani e commerciali, con il
conseguente abbattimento del
lavoro manuale
Telai di grande robustezza
che impediscono la flessione
consentendo al materiale
di scorrere facilmente nelle
prolunghe in caso di aumento
della larghezza di stesa
Piani di stesa levigati e
uniformi nella pavimentazione
principale
Facilità di utilizzo, suole
liscianti a bassa manutenzione
Estrema facilità di
manutenzione

Sulla base dei suggerimenti
pervenuti dai clienti per perfezionare
ulteriormente l'attuale linea di prodotti
e delle ricerche condotte dagli esperti
del settore, gli ingegneri si sono messi
al lavoro ed hanno elaborato quattro
modifiche fondamentali che stiamo
gradualmente introducendo in tutta le
linea di rasatori. Eccole:
Il sistema elettrico del rasatore è stato modificato per allungare la durata degli elementi riscaldanti.

1.
2.
3.
4.
5.

Utilizzo di un sistema CAN-bus
Integrazione di un sistema di
livellamento longitudinale e
trasversale
più efficiente
Perfezionamento del
riscaldamento elettrico
Aggiunta di un comodo porta
attrezzi

Sistema CAN-bus
Costituisce una modifica
fondamentale, già implementata in
molti rasatori Cat e che verrà presto
estesa ad altri. Il sistema CANbus riduce considerevolmente il
cablaggio tra i comandi dell'operatore
e i componenti. Di fatto, in alcuni
dei nuovi rasatori si è realizzata una
riduzione del cablaggio superiore al 50
per cento.
Come è stato possibile eliminare
così tanti cavi? In precedenza, c'era un
cavo che partiva da ciascun interruttore
di comando, passava attraverso il

cablaggio del rasatore e arrivava al
sistema di controllo della motrice.
Le informazioni provenienti dalla
motrice venivano quindi reindirizzate
al rasatore tramite un cavo separato che
le faceva arrivare al motore o al sistema
di controllo preposto all'esecuzione
della funzione. Ora il rasatore è in
grado di gestire internamente queste
funzioni e comunica alla motrice solo
le informazioni pertinenti servendosi di
cavi di comunicazione dedicati.
La riduzione del cablaggio ha due
importanti ricadute positive sui clienti.
In primo luogo, riduce l'eventualità
di problemi connessi al cablaggio.
In secondo luogo, in presenza di un
problema, è molto più facile isolarlo.
I tecnici e persino gli operatori hanno
riscontrato che la risoluzione dei
problemi è molto più semplice.
Il rasatore continua a rispondere

velocemente ai comandi. Il sistema
CAN-bus non è altro che un metodo
efficiente per semplificare le
comunicazioni tra i vari componenti.
Queste modifiche al sistema di
comunicazione rendono possibile
migliorare i prodotti, senza costose
sostituzioni di cavi.
L'opzione livellatore longitudinale 		
e trasversale
Con l'aggiunta di questo sistema
ai nuovi rasatori, il risultato del
lavoro dipenderà meno dalle doti
dell'operatore. Man mano che i rasatori
diventano più automatizzati, le imprese
di pavimentazione possono disporre
di un maggior controllo sulla resa,
con i risparmi che ne conseguono.
L'automazione consentita dal livellatore
longitudinale e trasversale contribuisce
anche a risultati di posa più uniformi.
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Inoltre, con l'adozione del
livellatore, le imprese possono
beneficiare dei miglioramenti
qualitativi associati alle tecniche di
pavimentazione 3-D e della vasta
quantità di informazioni su più livelli
che esse mettono a disposizione.
Miglioramenti al rasatore elettrico
Negli ultimi anni, le imprese di
pavimentazione hanno optato per il
sistema di riscaldamento elettrico dei
rasatori, che eroga calore uniforme da

un'estremità all'altra della macchina. I
tecnici Caterpillar sono intervenuti sul
sistema elettrico per allungare la durata
degli elementi riscaldanti.
Porta attrezzi
A volte una modifica è dettata
più dalla volontà di offrire maggior
comodità al cliente che da esigenze di
aggiornamento tecnologico. L'aggiunta
di un porta attrezzi sui nuovi rasatori ne
è un esempio.
I porta attrezzi sono stati richiesti

esplicitamente dai clienti. Sono
collocati in una posizione comoda,
che consente agli operatori di riporre
sul rasatore i principali strumenti che
utilizzano in cantiere.
Aiutarvi ad individuare nuovi modi
per aumentare la vostra produttività e
redditività, questo è lo scopo principale
del processo di miglioramento continuo
abbracciato da Caterpillar. Consultate
CGT per informazioni sull'introduzione
delle modifiche ai rasatori in base 		
al modello. ■

L'ULTIMO ARRIVO NELLA GAMMA DEI NOSTRI PRODOTTI
Il rasatore per asfalto Caterpillar AS3301C
è l'ultimo arrivato nella linea Caterpillar
Paving Products. Sostituisce il modello
Extend-A-Mat 10-20B.
Analogamente a quanto accade per altri
rasatori Cat® sviluppati di recente o in fase
di progettazione in tutto il mondo, le
modifiche apportate al modello AS3301C
riguardano quattro aree principali:
miglioramenti al cablaggio ottenuti grazie
all'adozione di un sistema CAN-bus;
integrazione di un sistema di livellamento
longitudinale e trasversale più efficiente;
miglioramenti al riscaldamento elettrico e
aggiunta di un porta attrezzi.
Altre modifiche che riguardano il
modello AS3301C:
Un pattino per la manovella di
profondità. Il pattino consente di ruotare
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più facilmente la manovella, perciò
l'operatore risparmia energia per tutta la
durata del turno di lavoro.
Interruttori rientranti. Impediscono
l'azionamento involontario da parte
dell'operatore.
Un pannello di controllo dotato di
migliori caratteristiche ergonomiche.
La disposizione del pannello è stata
regolata sulla base dei suggerimenti degli
operatori del rasatore.
Un cavo spiralato integrato. Il cavo,
posto accanto al sensore sonoro
dell'alimentazione, andava in precedenza
dal sensore all'angolo posteriore
della motrice e poteva essere
danneggiato nel corso delle attività 		
di pavimentazione. Il cavo è ora
incorporato nel telaio del rasatore ed 		

è dunque maggiormente protetto.
Un portabottiglie. Sul nuovo rasatore c'è
una piccola zona che può contenere una
bottiglia di acqua o una tazza di caffè. Il
portabottiglie può essere ripiegato quando
la motrice lavora in aree ristrette o in
presenza di ostacoli.

Un anno di eventi fieristici
Nell'ultimo anno, i prodotti per la pavimentazione Caterpillar hanno goduto di
ampio spazio nelle fiere di tutto il mondo. L'impegno costante di Caterpillar e dei
dealer Cat® si è manifestato con la partecipazione a decine di eventi.
A prescindere dall'ubicazione, le fiere offrono ai clienti numerosi vantaggi, quali:
• La possibilità di fare un confronto ravvicinato, fianco a fianco, tra le
macchine Cat e quelle della concorrenza

Turchia, Ankara

• La possibilità di vedere da vicino i nuovi prodotti
• La presenza di esperti che possono rispondere alle domande
• L'opportunità di parlare di ogni esigenza, come l'assistenza
di prodotto
Parlate con CGT per conoscere le fiere previste nel vostro Paese. ■
Italia, Verona

Bucarest, Romania

Giacarta, Indonesia

Saragozza, Spagna

Mumbai, India
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CUSTOMER
DALLA PARTE
STORY
DEL CLIENTE

La strada
del noleggio

L'azienda francese noleggia vibrofinitrici e
stabilizzatrici, con o senza operatori

I

vantaggi offerti dal noleggio sono innumerevoli e una
società francese li sta trasformando in una fiorente
attività imprenditoriale.
ATPS, con sede centrale a Parigi, acquista vibrofinitrici e
altre macchine per la costruzione e la manutenzione stradale
e le noleggia agli appaltatori. La formula si è rivelata
vincente. L'azienda, che ha aperto i battenti nel 2000,
possiede ora 60 vibrofinitrici , 12 stabilizzatrici e 		
12 autocarri.
“Per far fronte alla crescente domanda proveniente da
tutte le parti della Francia e dell'Europa, ATPS si è data
l'obiettivo di allargare la propria flotta arrivando a 100
vibrofinitrici e a 60 operatori” racconta Patrick Pichardie,

12
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fondatore e presidente della società.
Il riferimento di Pichardie agli operatori è importante.
ATPS non si limita a noleggiare i macchinari; fornisce
anche personale per il loro impiego. Chi arriva ha
esperienza, un buon livello di addestramento e la capacità di
ottenere risultati di grande qualità.
Grazie a ciò, gli appaltatori che si trovano a gestire
progetti complicati o di vasta portata possono contare sulle
macchine e gli operatori migliori che il mercato può offrire.
“Il nostro personale è veramente in gamba; fornendo loro
il tempo, gli strumenti e il supporto adeguati ad affrontare
obiettivi ambiziosi, ottengono i risultati” racconta Pichardie.

Le macchine riflettono il nostro impegno nei confronti
dei clienti
L'impresa si basa sulla competenza ed esperienza
professionale degli addetti e su macchine di qualità. ATPS
ha scelto le vibrofinitrici Caterpillar. In particolare, ATPS ha
utilizzato la Cat® AP555E. Va ricordato che ad ATPS è stata
consegnata la prima AP555E venduta in Francia.
L'acquisto di vibrofinitrici Caterpillar costituisce il
prolungamento delle relazioni commerciali esistenti tra il
gruppo dirigente e Bitelli, con la sua linea di vibrofinitrici
di qualità. Oggi ATPS continua a impiegare vibrofinitrici
realizzate da Bitelli, una società acquistata da Caterpillar
nel 2000.

Il rapporto tra ATPS e il dealer locale Cat, Bergerat
Monnoyeur, è un prolungamento di tale legame; lavorano
a stretto contatto, anche dopo il perfezionamento della
vendita. L'accordo raggiunto di recente tra ATPS e
Bergerat Monnoyeur ne è un esempio. Il dealer Cat
occasionalmente “prende in prestito” la vibrofinitrice da
ATPS e la utilizza per le dimostrazioni ad altri clienti. In
questo modo Bergerat Monnoyeur può fare una demo della
sua vibrofinitrice mentre ATPS ha la possibilità di arrivare a
clienti che non aveva raggiunto in precedenza.
Nuovi acquisti in vista
ATPS continuerà ad acquistare nuove macchine. Alcuni

AZIENDA IN BREVE
Nome: ATPS
Sede centrale: Parigi, Francia
Area servita: Le tre sedi di Tolone,
Parigi e Bordeaux coprono l'intera
Francia e altre zone europee
Data di fondazione della
società: luglio 2000
Flotta: 60 vibrofinitrici, tra cui
Cat AP555E e BB621E
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DALLA PARTE DEL CLIENTE
acquisti saranno la diretta conseguenza
della crescita dell'impresa. Altre
macchine saranno necessarie per
garantire ai clienti disponibilità e
produttività al massimo livello.
Gli acquisti riflettono anche un altro
aspetto dell'impegno nei confronti
dei clienti: disporre di una flotta di
macchine da noleggiare costantemente
aggiornata. Con il noleggio dei
nuovi modelli, i clienti di ATPS
possono beneficiare delle ultime
novità tecnologiche integrate nelle
vibrofinitrici Cat.
Lo stesso vale anche gli operatori
forniti da ATPS. Una di queste
innovazioni è rappresentata dal sistema
Mobil-trac, un cingolo in gomma che
offre il galleggiamento e la trazione
di un cingolo, proprio come quelli di
una sospensione tradizionale, abbinati
alla mobilità e alla qualità di guida
di una finitrice gommata. Alla ATPS
sono anche soddisfatti del sistema di
ventilazione, dei sensori ad ultrasuoni
e del sistema di livellamento.

Le nuove finitrici incorporano tutte le
ultime novità tecnologiche.

14
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Le nuove vibrofinitrici
contribuiscono a creare un'immagine
di ATPS come un'azienda che persegue
innanzitutto la qualità e che si
impegna a fornire ai clienti le migliori
macchine disponibili.
Qualsiasi cantiere è alla portata
La gamma di vibrofinitrici
noleggiate da ATPS consente ai clienti
di affrontare praticamente qualsiasi
tipo di lavoro. Parte del lavoro consiste
nella ristrutturazione delle vie e delle
strade cittadine, dei sentieri, delle
autostrade, dei percorsi per i golf cart,
dei marciapiedi realizzati in sabbia
stabilizzata e degli ippodromi.
La flotta ATPS comprende
vibrofinitrici per piccole strade, per
applicazioni con sabbia stabilizzata e
per cantieri di medie dimensioni. Le
vibrofinitrici Cat AP555E vengono
utilizzate in cantieri di grandi
dimensioni, autostrade e rotonde.
La diversità, in termini durata e di
dimensioni, dei lavori, determina la

flessibilità dei tempi di noleggio di
ATPS . La società propone tempi di
noleggio che vanno da un giorno a 		
un anno.
L'impresa è nata quando Pichardie
ha realizzato che agli appaltatori
servivano piccole vibrofinitrici, ma
normalmente per un breve lasso di
tempo. Pichardie si è anche reso conto
che avevano bisogno di prodotti di
qualità e, a volte, anche di operatori.
Chi necessitava di vibrofinitrici
desiderava anche macchine esenti 		
da manutenzione.
Dopo i successi iniziali, Pichardie
ha deciso di ampliare la propria offerta
dotandosi di vibrofinitrici più grandi e
allargando l'area geografica servita.
Sul posto di lavoro
Possiamo prendere l'appaltatore
COREAL come esempio di cliente di
ATPS. COREAL, che lavora su tutto il
territorio francese e ha 380 dipendenti,
è specializzata nelle costruzioni edili e,
all'occorrenza, noleggia vibrofinitrici,

Le finitrici al lavoro per il piazzale di
un magazzino.

DALLA PARTE DEL CLIENTE
soprattutto quando deve realizzare
strade di accesso.
COREAL si è rivolta ad ATPS
recentemente, in occasione della
costruzione di un magazzino. Per
posare la superficie della strada di
accesso alla struttura ha avuto bisogno
di una vibrofinitrice stretta, da 2,5 a
3 metri. L'operatore ha parlato della
vibrofinitrice come di una macchina
manovrabile e intuitiva; si tratta di
caratteristiche molto interessanti 		
per chi noleggia una macchina di
questo tipo.
In linea con la politica delle prassi
virtuose adottata da ATPS, a COREAL
è stata fornita la soluzione perfetta
in base ai requisiti di progetto. “I
clienti desiderano macchine affidabili
azionate da operatori esperti, in modo
da doversi preoccupare unicamente
del completamento del lavoro entro i
tempi previsti” dice Pichardie. ■

TANTE BUONE RAGIONI PER IL NOLEGGIO
L'acquisto di macchine contribuisce all'incremento di valore delle aziende
che appaltano lavori di pavimentazione. Tuttavia, il noleggio di macchine per
la pavimentazione può rivelarsi più appropriato per una o più delle ragioni
esposte di seguito.
1. L'abbinamento perfetto. Il noleggio consente agli appaltatori di selezionare
la macchina idonea agli specifici requisiti del lavoro sotto il profilo della larghezza
di lavoro, delle restrizioni di peso per l'accesso, dell'altezza e della larghezza, le
strumentazioni opzionali (come sensori digitali o ulteriori allargamenti), macchine
adatte alla sabbia stabilizzata o alla sabbia con rivestimento leggero e altre ancora.
2. Possibilità di gestire i periodi di picco. Il noleggio può rappresentare una
soluzione per coloro che, occasionalmente, hanno la necessità di affrontare quantità di
lavoro superiori a quelle gestibili dalle proprie macchine o dalle proprie squadre.
3. Valutazione. Il noleggio consente ai proprietari e agli operatori di esaminare
le prestazioni di una macchina nei propri cantieri. Quel rullo riesce ad effettuare la
compattazione in un numero minore di passate? La vibrofinitrice è veramente in grado
di aumentare l'uniformità del piano di stesa? Il noleggio aiuta a rispondere a queste
domande.
4. Stime dei costi. I costi di noleggio prefissati consentono di preparare con più
facilità le offerte presenti e future.
5. Nessun investimento di capitale. Il noleggio libera capitale d'impresa in quanto
l'appaltatore paga la macchina solo quando gli serve. Il capitale così risparmiato può
pertanto essere impiegato per altre esigenze dell'impresa.
6. Costi inferiori. Gli appaltatori che ricorrono al noleggio non devono affrontare
numerose voci di spesa, tra cui soprattutto quelle imputabili alla manutenzione e
all'aggiornamento delle macchine.
7. Elimina la necessità del rimessaggio. È possibile stipulare accordi per la
consegna della macchina presso il cantiere e la sua restituzione al dealer Cat presso lo
stesso cantiere.
8. Disponibilità dei modelli più aggiornati. I macchinari più datati possono essere
sostituiti con macchinari nuovi senza esporsi a un grande esborso di capitale. Una
macchina nuova e il conseguente miglioramento delle prestazioni possono contribuire
a incrementare la produttività per lavori particolarmente problematici o importanti.
9. Flessibilità. Le macchine possono essere noleggiate con la massima
libertà: un giorno, una settimana, un mese o un anno, con o senza operatore. Si
prestano perciò a soddisfare esigenze occasionali.
10. Servizio clienti. Il noleggio aiuta gli appaltatori a gestire tutte le “richieste
speciali” avanzate dai clienti strategici dopo l'inizio del lavoro.

Per maggiori informazioni sui vantaggi derivanti dal noleggio di macchine per la
pavimentazione rivolgersi al vostro dealer, CGT (noleggio@cgt.it – 800.827134).
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Importanti investimenti negli stabilimenti di Caterpillar Paving Products

Strutture più funzionali
avvantaggiano i clienti

M

olti dei miglioramenti strutturali che si stanno realizzando alla
Caterpillar Paving Products riguardano gli impianti di produzione.
Ma questi cambiamenti riscuoteranno grande apprezzamento da
parte dei clienti.
“Mentre molti dei nostri concorrenti hanno deciso di pubblicizzare con
grande enfasi i propri investimenti strutturali, Cat® Paving sta realizzando gli
imponenti investimenti necessari per mantenere la propria posizione dominante
nel settore della pavimentazione mondiale sottovoce, dietro le quinte,” dice Jim
McReynolds, Global Paving President.
I miglioramenti realizzati negli stabilimenti di Caterpillar Paving 		
Products a Rantigny (Francia), Minerbio (Italia), Xuzhou (Cina) e Minneapolis
(U.S.A.) sono stati realizzati con l'obiettivo di aumentare i volumi, incrementare
il livello qualitativo e la puntualità conformemente alle esigenze dei clienti,
prosegue McReynolds.
16
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Ecco alcune delle modifiche alle
strutture produttive:
•

•

•

•

•

Zone di ricezione dei materiali
più funzionali, che prevedono
l'utilizzo di moderne tecnologie
di scansione, tracciamento e
inventariazione di tutti in materiali
in ingresso. Le aree di ricezione
sono anche dotate di una linea
diretta che le collega al magazzino
di distribuzione. “Questo ci
ha consentito di velocizzare i
nostri processi di montaggio e di
rispettare le date di consegna,”
dice Joshua Meyer, Manager
di Caterpillar Paving Products
per l'Europa, l'Africa e il Medio
Oriente.
necessari Consegnare solo
quello che serve, quando serve.
“Adesso consegniamo a una
postazione solo i componenti
per una macchina specifica”
racconta Giacomo Minchio,
manager delle strutture produttive
di Minerbio e Rantigny. “In
questo modo riusciamo a
migliorare l'utilizzazione dello
spazio e a rendere il processo di
assemblaggio più efficiente”.
Una riorganizzazione dei flussi
di lavoro di grande portata.
“Abbiamo riconfigurato le
linee e il flusso” dice Meyer.
“All'aumento dell'efficienza
corrispondono tempi più brevi
per la realizzazione dei prodotti
e il miglioramento della qualità
dovuto a un minor numero
di interruzioni e riprese nella
produzione.”
Riconfigurazione delle postazioni
di lavoro. La quantità di lavoro
che deve essere portata a
termine in ogni postazione è più
equilibrata. Nel programma di
miglioramento rientrano anche
procedure per accertarsi che su
ogni postazione di lavoro siano
eseguiti i controlli di qualità,
che essa abbia il giusto carico di
lavoro nonché la strumentazione
adeguata.
Gli uffici di vetro. I tecnici e i
manager di processo si trovano
ora all'interno della linea. “Sono
posizionati in una sorta di bolla
tutta di vetro all'interno delle linea

La riorganizzazione dei flussi e delle postazioni di lavoro ha prodotto un incremento della qualità e ha ridotto i
tempi di produzione nelle strutture di Caterpillar Paving Products, incluso lo stabilimento italiano di Minerbio.

di montaggio” racconta Minchio.
“Osservano da vicino il processo
e se si presenta un problema sono
subito lì a disposizione per trovare
una soluzione e far proseguire la
produzione”.
• Verifiche più complete. Il nuovo
processo prevede per ciascuna
macchina un numero maggiore
di verifiche, estremamente
approfondite ed eseguite in vari
stadi del processo. Inoltre, le
macchine vengono scelte a caso
per controlli supplementari. Si sta
lavorando anche all'eliminazione
dei punti problematici della linea
di produzione.
“In sintesi, stiamo migliorando
le nostre strutture produttive per
rispondere più efficacemente alle
esigenze dei vari mercati globali
in cui operiamo” dice Lieven Van
Broekhoven, Worldwide Sales and
Marketing Manager. “Negli ultimi
anni, nel settore mondiale della

pavimentazione si sono verificati
molti processi di fusione; ci stiamo
muovendo per mantenere i rapporti di
collaborazione privilegiata con i clienti
del comparto pavimentazione nei
mercati in cui abbiamo una posizione
dominante e per competere con più
efficacia nelle aree geografiche in
cui valutiamo ci sia un potenziale
di crescita che va ben oltre la nostra
attuale posizione.
“I miglioramenti strutturali che
abbiamo realizzato sono il risultato
della fenomenale crescita globale che
ci ha recentemente visto protagonisti
e dell'esperienza che ne abbiamo
ricavato. Tutti i nostri team, quelli
che si occupano della produzione,
della logistica, degli acquisti e
del marketing, hanno contribuito
all'ideazione e all'attuazione dei
miglioramenti descritti. È un esempio
di quello che chiamiamo 'Cat all'opera'
( Cat@work ).” ■
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La durata degli utensili di fresatura
influisce in maniera considerevole
sul costo a tonnellata

M

olti imprenditori del
settore ritengono, a
ragione, che la potenza
sia un indicatore chiave della
produttività di una scarificatrice
a freddo. È certo che la potenza
incide in modo determinante sulle
prestazioni complessive.
Ma questi stessi imprenditori
non sono così inclini a prendere
in considerazione la durata degli
utensili di fresatura quando
analizzano i componenti della
produttività. In realtà, la vita utile
di questi utensili ha un impatto
enorme, sia sulla produzione sia
sui costi.
In primo luogo, utensili di fresatura
resistenti consentono di sfruttare al
massimo il tempo di funzionamento
della macchina. Nel corso di un anno,
impiegando utensili di fresatura a
lunga durata è possibile totalizzare
un incremento di produttività pari a
centinaia di ore.
Un vantaggio sottovalutato, ma
di grande importanza, degli utensili
a lunga durata è rappresentato
dalla possibilità di effettuare la
sostituzione nel momento prescelto
dal caposquadra. Ciò significa che
l'installazione dei nuovi utensili può
avvenire tra un lavoro e un altro,
oppure al termine della giornata
lavorativa quando gli operatori, i
conducenti degli autocarri per il
trasporto e

manovali gli operatori hanno finito il
loro turno.
Con l'incremento dell'efficienza che
ne deriva, si mettono a segno risparmi
significativi, che dovrebbero essere
considerati al momento dell'acquisto.
Gli utensili con un costo iniziale
d'acquisto inferiore possono rivelarsi
sorprendentemente dispendiosi quando
si va a calcolare il costo a tonnellata.
Ed è proprio a causa del costo
finale che Caterpillar punta molto
sull'allungamento della vita degli
utensili. Sono tre i fattori che
contribuiscono a tale allungamento:
1.
La forma costruttiva 		
dell'utensile
2.
Le tecniche di produzione
3.
Gli esclusivi portautensili 		
conici Caterpillar
La forma costruttiva dell'utensile
Caterpillar Paving Products
propone una vasta gamma di utensili di
fresatura con svariate caratteristiche, in

grado di adattarsi ai materiali presenti
nei vostri cantieri. Utensili idonei
al lavoro da svolgere non sono solo
sinonimo di produttività nel cantiere,
ma durano anche più a lungo.
Alcune tra le caratteristiche
costruttive degli utensili di fresatura
Cat® che ne allungano la durata:
•
Corpi conici che allontanano i
materiali abrasivi dal 		
portautensile.
•
Rondelle anti usura.
•
Elevato contenuto di carburo
che garantisce più resistenza
all'usura.
Le tecniche di produzione
Anche il processo di produzione
e i materiali utilizzati influiscono
sulla vita degli utensili di fresatura.
Caterpillar Paving Products propone
utensili in carburo Master Grade,
che hanno una durata sino al 50 per
cento superiore rispetto agli utensili
standard. Il processo produttivo, dalla

Gli esclusivi portautensili conici
Caterpillar

I corpi conici e le rondelle anti usura
contribuiscono ad allungare la vita degli
utensili di fresatura Cat.t®

selezione dei materiali sino al
trattamento termico finale, è finalizzato
alla produzione di utensili che durino
nel tempo.
1.

2.

3.

4.

Preparazione delle polveri.
Un materiale indurente quale
il carburo di tungsteno viene
combinato con un legante al
cobalto. I materiali vengono
frantumati, mescolati, essiccati
e trasformati in una polvere
per lo stampaggio.
Sagomatura. Le macchine
per lo stampaggio avanzate
trasformano la polvere in un
utensile di forma grossolana.
Sinterizzazione. Grazie alle
alte temperature di questo
processo, il materiale legante
si fonde e il prodotto in
metallo duro si solidifica. La
sinterizzazione è talmente
intensa che le dimensioni
dell'utensile si riducono del 20
per cento nel corso di questo
complesso processo, dando
vita a un utensile compatto
e temprato.
Superfici/tolleranze. Gli
utensili sono talmente duri che
occorrono strumenti diamantati
per lucidarli e levigarli
nell'ultima fase del processo.

Gli stessi portautensili sono
progettati per durare a lungo e hanno
un profilo rastremato che ne assicura
la tenuta. Ecco come i portautensili
conici contribuiscono ad allungare la
vita degli utensili:
• Migliorano la rotazione
producendo un'usura uniforme.
• Tengono gli utensili lontano
dal mandrino del rotore
isolando gli utensili e
allontanando il materiale
dal tamburo, prolungando
così anche la vita di questo
componente.
• Si staccano se colpiscono
un oggetto inamovibile,
ad esempio un tombino.
La funzione di distacco
contribuisce a prevenire danni
a componenti più costosi del
sistema di trasmissione del
tamburo.

CONSIGLI PER ALLUNGARE
LA VITA DEGLI UTENSILI
1) Scegliere l'utensile adatto al lavoro
da svolgere
2) Accertarsi che il sistema di
spruzzatura dell'acqua funzioni
correttamente, garantendo così il
raffreddamento e la pulizia degli
utensili
3) Regolare la velocità del nastro per
ottenere una corretta rimozione del
materiale e ridurre l'abrasione

Se nella scelta degli utensili di
fresatura si prende in considerazione
solo il prezzo iniziale, si perdono
di vista tre importanti fattori
dell'equazione: la vita dell'utensile
di fresatura, l'incremento della
produttività e i risparmi derivanti da
intervalli di sostituzione più lunghi
e l'impatto negativo dei tempi di
fermo macchina sui programmi
di produzione. Per saperne di più,
consultate i nostri esperti nel
settore della fresatura e della
pavimentazione. ■

Utensili di fresatura resistenti consentono di sfruttare al
massimo il tempo di funzionamento della macchina.
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