GC
La rivista di Hitachi Construction Machinery (Europe) NV

GROUND CONTROL
27ª edizione Primavera 2019 www.hitachicm.eu

Progettati con ingegno
• Nuova macchina forestale in Norvegia
• Impianto di vigneti in Italia
• Cave in Portogallo

GC

La rivista di Hitachi Construction Machinery (Europe) NV

GROUND CONTROL

27ª edizione Primavera 2019 www.hitachicm.eu

INDICE
04 Novità

Anteprima del Bauma, aggiornamenti sui prodotti e novità dai rivenditori in
tutta Europa e nel mondo.

12 L’altezza giusta

Su un terreno irregolare con l’escavatore forestale ZX135USL-6 in Norvegia.

14 Accoppiata vincente

Una benna e i denti originali Hitachi rendono più produttivo l’escavatore di
dimensioni medie ZX250LC-6.

16 Pronti al decollo

Un escavatore ZX300LCN-6 di medie dimensioni contribuisce alla realizzazione
di un importante progetto presso lo scalo aeroportuale di Porto.

18 Hitachi per sempre!

Perché l’azienda nordirlandese RB McGeary Contracts rimane fedele a Hitachi.

20 Un sogno divenuto realtà

Un imprenditore norvegese condivide il suo entusiasmo per le macchine Hitachi.

24 Una coppia affiatata

Gli escavatori Hitachi mantengono elevata la produttività dell’estrazione di
aggregati da un fiume rumeno.

26 Il migliore nel settore

Ecco la famiglia che con le macchine movimento terra Hitachi contribuisce
da tre generazioni allo sviluppo della campagna toscana.

30 Crescere in un mercato competitivo

Ecco perché una delle maggiori aziende delle Repubblica d’Irlanda si affida
alle macchine movimento terra Hitachi.

34 All’altezza della sfida

L’impatto positivo di due pale gommate ZW-6 in Portogallo.

38 Esperti di demolizioni

L’affidabilità, la potenza e la velocità degli escavatori Zaxis di medie
dimensioni.

Hitachi Construction Machinery (Europe) NV, Siciliëweg 5, 1045 AT Amsterdam, Paesi Bassi
Telefono:
+31 (0)20 44 76 700
E-mail/sito web:
info@hitachicm.eu/www.hitachicm.eu
Redattore:
Hitachi Construction Machinery (Europe) NV: Ghislaine Jonker
Redazione e grafica:
Red International Communication, www.redmarketingagency.com
Fotografia:
Glenn Blackburn, Jon Brown, www.glennblackburn.co.uk
Traduzione:
UvA Talen, www.uvatalen.nl
Coordinazione, stampa Holzer Druck und Medien Druckerei und Zeitungsverlag GmbH + Co.KG,
e tiratura:
www.druckerei-holzer.de
Segnaliamo che le immagini potrebbero presentare modifiche e integrazioni apportate dal
rivenditore locale.
© Hitachi Construction Machinery (Europe) NV (HCME). Tutti i diritti riservati. È vietata qualunque
riproduzione, parziale o totale, senza previa autorizzazione scritta di HCME. Benché sia stato compiuto
ogni sforzo per assicurare l’accuratezza delle informazioni pubblicate su Ground Control, HCME non sarà
responsabile di eventuali omissioni o inesattezze. Le opinioni espresse non sono necessariamente quelle
di HCME. Il fabbricante non è responsabile per la non conformità da parte di terzi alle norme sulla salute e
alle misure di sicurezza del settore. Né per danni o perdite risultanti dall’aver fatto affidamento sugli articoli e
sulle fotografie pubblicati in Ground Control.

02

Hitachi Construction Machinery (Europe) NV

24

34

26

18

20

GROUND CONTROL

03

NOVITÀ

“Connect with
Hitachi” al Bauma
L

e aziende movimento terra europee si daranno nuovamente
appuntamento dall’8 al 14 aprile in Germania, in occasione del
Bauma. Il rinomato Salone internazionale dove vengono esposti
macchine, materiali, veicoli e apparecchiature per l’industria edilizia
ed estrattiva si tiene con frequenza triennale presso il polo fieristico
di Monaco.
L’ultima edizione, svoltasi nel 2016, ha accolto complessivamente
3.425 espositori (1.272 dalla Germania e 2.153 da altri paesi)
provenienti da 58 nazioni, che hanno utilizzato 605.000m2 di spazio
espositivo. Oltre 583.000 visitatori da 219 paesi hanno affollato la
fiera, stabilendo un nuovo record di presenze.
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Hitachi Construction Machinery (Europe) NV (HCME) sarà tra i
principali espositori alla manifestazione di quest’anno, dove
presenterà un ampio assortimento di prodotti e servizi nello stand
FN/718. Tra le macchine esposte ci saranno nove escavatori
mini e compatti ZX-6; cinque escavatori di medie dimensioni
incluso il nuovo ZX210X-6; due escavatori gommati; due
escavatori EX-7 giganteschi; sei pale gommate e cinque macchine
per applicazioni speciali.
L’esposizione, che si estende su 6.495m2 e ruota attorno al tema
scelto da HCME “Connect with Hitachi”, illustra come i clienti,
acquistando una macchina Hitachi, accedono a un mondo di
connettività e traggono vantaggio tanto dalle tecnologie connettive
integrate nelle macchine Hitachi quanto dall’entrare in contatto con
il personale della rete di rivendita Hitachi che offre un’assistenza
post-vendita completa.

Novità dell’anno  

Tra le proposte più interessanti annoveriamo i nuovi modelli Zaxis
6 mini e compatti, dallo ZX17U-6 allo ZX85USB-6. Due escavatori
elettrici prodotti dalla collaborazione tra Hitachi e Kiesel Technology
Entwicklung GmbH (vedi pagina 7) saranno presentati al pubblico
per la prima volta. Sarà esposto anche lo ZX210X-6, il primo
escavatore idraulico ICT Hitachi a essere lanciato in Europa.
Tra i modelli più grandi presentati al Bauma di quest’anno
menzioniamo le nuove macchine da miniera Hitachi: gli escavatori
EX1200-7 ed EX2600-7 attireranno migliaia di visitatori nello
stand HCME.
Ma non è tutto: saranno esposti gli escavatori gommati ZX145W-6
e ZX170W-6 e, a completare l’assortimento di escavatori,
parecchie macchine per applicazioni speciali, tra queste lo
ZX135US-6 con braccio telescopico; lo ZX135US-6 con braccio
scorrevole; lo ZX225USRLC-6 da demolizione con triplice e lo

ZX210-6 super long front.
Sei pale gommate ZW-6 Hitachi contenderanno il posto d’onore
agli escavatori: i modelli compatti ZW75-6 e ZW95-6; le ZW180-6,
ZW250-6 e ZW310-6, insieme alla più grande ZW370-6.
I visitatori potranno mettere alla prova le loro abilità grazie al
simulatore del dumper e godere di una panoramica virtuale delle
macchine Hitachi. Potranno inoltre scaricare prima della visita
l’applicazione dedicata al Bauma, per avere la migliore fruizione
possibile dello stand Hitachi.
“Il nostro team si è impegnato al massimo per creare un ambiente
attraente e stimolante nel nostro stand al Bauma e riuscire così a
connetterci veramente con i visitatori durante la fiera,” dichiara il
presidente di HCME Makoto Yamazawa. “Con più di 30 macchine
Hitachi per movimento terra e miniera esposte, speriamo di poter
offrire a tutti qualcosa di interessante.”
GROUND CONTROL
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NOVITÀ
Monitoraggio
remoto più facile

Hitachi lancia
gli escavatori da
miniera EX-7
Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. (HCM) ha annunciato
lo sviluppo della sua serie EX-7, una nuova generazione di
escavatori da miniera che verrà introdotta sul mercato globale
nell’aprile del 2019. Le macchine verranno presentate in Europa
durante il salone Bauma 2019 a Monaco, in Germania.
La serie EX-7 è stata progettata all’insegna di sicurezza,
produttività e connettività e comprende sei modelli dalle 100 alle
800 tonnellate, come la precedente serie EX-6. Il lancio segna
l’inizio di un periodo entusiasmante sia per HCM sia per il settore
minerario, perché abbraccia il cosiddetto “Industrial Internet
of Things”.
“Abbiamo continuato a sviluppare innovazioni dal lancio dei
modelli EX-6 e così abbiamo realizzato le macchine da miniera
Hitachi più sicure ed efficienti finora,” afferma Sonosuke Ishii,
presidente del gruppo Macchine da Miniera.
“Gli escavatori EX-7 possono connettersi a server online,
che raccolgono dati preziosi e li convertono in panoramiche
utili sul funzionamento delle macchine, aiutando i nostri clienti
a ottimizzare la sicurezza, la produzione e la loro efficienza
operativa. I modelli EX-7 monteranno motori Cummins o MTU*,
con configurazioni conformi a Tier 4 Final o sostenibili, che
ottimizzano il consumo di carburante.”
*I modelli EX1200-7 e EX1900-7 saranno disponibili solo con motori Cummins.
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Una nuova applicazione sviluppata da Hitachi Construction
Machinery (Europe) NV (HCME) consente ai clienti di gestire a
distanza le loro macchine usando uno smartphone o altri dispositivi
mobili. L’applicazione ConSite Pocket, progettata per completare
il sistema di monitoraggio Global e-Service di Hitachi, è sviluppata
pensando proprio a chi ne fa uso, al fine di offrire sia un’interfaccia
che una navigazione facile.
I clienti possono usare l’applicazione per scaricare ogni mese i
report di ConSite sulle loro macchine Hitachi, compresi i dati sulle
ore operative quotidiane e il consumo di carburante. Si potranno
confrontare i report mensili precedenti e rimanere aggiornati sulle
prestazioni operative dei mezzi.
La nuova applicazione è in grado di indicare esattamente la
posizione di ogni escavatore e pala gommata Hitachi della flotta
usando Google Maps. Permette anche di monitorare lo stato della
macchina in cantiere, ovunque e in qualsiasi momento: vengono inviati
notifiche in tempo reale al proprietario e al rivenditore, che possono
intervenire immediatamente in caso di urgenze. L’applicazione fornisce
anche i consigli del fabbricante su come procedere e le istruzioni
passo passoper affrontare determinati problemi.
“L’applicazione ConSite Pocket è veloce, conveniente, facile da
usare,” afferma Tom van Wijlandt, direttore Sviluppo del Servizio per
HCME. “Il nostro obiettivo è semplificare la vita ai nostri clienti. Con
questo nuovo strumento, il sistema di monitoraggio remoto Hitachi
sarà letteralmente a portata di mano.”
L’applicazione ConSite Pocket può essere scaricata dall’App Store Apple o da Google Play.

Nuova sede a
Dublino per il
rivenditore Hitachi
TBF Construction Machinery (TBF) ha aperto una nuova sede a
Dublino dopo essere stato nominato rivenditore autorizzato di
Hitachi Construction Machinery (UK) Limited (HCMUK) per la
Repubblica d’Irlanda e per l’Irlanda del Nord nel 2018. Questo
recente ampliamento rafforza la sua posizione sul mercato.
L’anno passato, l’impresa ha festeggiato il suo 60esimo
anniversario e 25 anni di collaborazione con Hitachi.
“Abbiamo ottenuto la nomina a rivenditore per l’est dell’Irlanda
alla fine del 2017 a condizione che aprissimo una filiale
nella capitale,” racconta il direttore di TBF Seamus Doherty.
“Intendiamo aprire anche una filiale a Galway, per coprire la
parte occidentale del paese.”
L’impresa è ancora attiva come TBF Thompson in Irlanda del
Nord, dove le sue due filiali a Garvagh e Newtownabbey sono
rinomate nel settore movimento terra. La sede di Dublino è
stato inaugurata lo scorso luglio e fornisce direttamente ricambi
e assistenza tecnica, oltre a eseguire ispezioni prima della
consegna delle macchine.
“Abbiamo fiducia nel mercato grazie a tre anni di crescita
record e al nostro approccio flessibile nell’assistenza ai clienti
attivi nell’edilizia, nei progetti stradali e in altre opere uniche,
come il nuovo campus di Facebook,” aggiunge. “I nostri modelli
più richiesti vanno dalle tre alle venti tonnellate. Per riuscire a
soddisfare la domanda collaboriamo a tempo pieno con un
rappresentante di Hitachi Finance”.

Seamus Doherty, direttore di TBF

Da sinistra, Toni Kiesel e Hideshi Fukumoto

Nuovi escavatori
elettrici per l’Europa
Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. (HCM) ha costituito
l’European Application Center GmbH (EAC) in collaborazione con
Kiesel Technologie und Entwicklung Gesellschaft (KTEG). EAC,
l’impresa che ha la sua sede a Stockstadt am Rhein, in Germania,
svilupperà escavatori elettrici e macchine per applicazioni speciali
per opere di demolizione e ingegneria civile rispondenti alle severe
normative ambientali europee.
La joint venture abbina alle vaste conoscenze di Hitachi nello
sviluppo di applicazioni speciali di elevata qualità e macchine
movimento terra elettriche (il primo modello era stato lo ZX70B
nel 2006) l’esperienza di KTEG nello sviluppo e nella produzione di
macchine per applicazioni speciali personalizzate, specificamente
per il mercato europeo. La collaborazione darà origine a una
gamma più ampia di macchine Hitachi per applicazioni speciali e di
modelli elettrici per movimento terra.
HCM partecipa all’impresa con una quota pari al 49,9% e KTEG
con il restante 50,1%. Sarà guidata dal CEO Toni Kiesel, coamministratore del rivenditore Hitachi per la Germania. Kiesel ha
firmato l’accordo di cooperazione lo scorso settembre con Hideshi
Fukumoto, vicepresidente e direttore di HCM.
“Siamo orgogliosi di annunciare la costituzione di EAC, che
rafforzerà il nostro comparto delle macchine per applicazioni
speciali in tutta Europa,” dichiara Makoto Yamazawa, presidente di
Hitachi Construction Machinery (Europe) NV. “Unendo le forze con
KTEG saremo ancora più all’avanguardia nel settore, per soddisfare
i requisiti delle normative emissioni zero e dei cantieri del futuro.”
GROUND CONTROL
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NOVITÀ
In viaggio con lo
ZX190W-6
A Mohawk, Michigan, la Keweenaw County Road Commission
(KCRC) ha ampliato la sua flotta acquistando un escavatore
gommato ZX190W-6 Hitachi. Supportata dall’assistenza del
rivenditore Hitachi locale McCoy Construction & Forestry,
KCRC è impegnata soprattutto nella manutenzione degli oltre
700 km di strade della contea e dello stato.
La comunità di Mohawk si trova nella penisola Keweenaw,
circondata da entrambi i lati dal lago Superiore. Nota come “il
paese del rame”, l’area è conosciuta per l’attività di estrazione
del rame che vi si svolgeva in passato. KCRC ha costruito la
rete stradale della contea e gran parte delle autostrade che
attraversano lo stato del Michigan nel periodo tra il 1910 e
il 1960.
Come spiega Chris Cronenworth, caposquadra della
manutenzione presso la KCRC, la macchina Hitachi ha svolto
svariati compiti dalla sua consegna nella primavera del 2018:
“Lo ZX190W-6 è la nostra macchina di riferimento sia per lo
scavo di fossati, sia per la sostituzione di canali sotterranei,
il riempimento e la sottoescavazione. Abbiamo privilegiato
questo escavatore gommato per la sua versatilità e facilità di
trasporto tra siti.”
La decisione di acquistare lo ZX190W-6 ha incontrato il
favore del suo operatore, David Kaura, che ama lavorare
quotidianamente con questa macchina: “I comandi non
richiedono alcuno sforzo, l’abitacolo è confortevole. Mi piacciono
anche le funzioni di climatizzazione e il sedile riscaldato.”
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La cerimonia per la presentazione del
nuovo rivenditore, Eurasian Machinery LLP

Nuovo rivenditore
per l’Asia centrale
Eurasian Machinery LLP è ora il distributore ufficiale di macchine
movimento terra Hitachi per il Kazakistan, Uzbekistan, Tagikistan,
Kirghizistan, Turkmenistan e Azerbaigian. Costituita da Hitachi
Construction Machinery Co., Ltd. (HCM) per espandere ulteriormente
i suoi interessi in Asia centrale, Eurasian Machinery LLP è autorizzata
a vendere macchine Hitachi e a fornire servizi di assistenza postvendita.
Hitachi ha consegnato la sua prima macchina nel Kazakistan
nel 2004. Da allora, ha conquistato una posizione dominante nella
fornitura di escavatori idraulici e di dumper rigidi ai settori edile e
minerario, fornendo più di 1.000 unità. Grazie a Eurasian Machinery
LLP, il Kazakistan assumerà il ruolo di distributore di macchine
movimento terra e da miniera Hitachi ai mercati regionali.
“In genere vendiamo le nostre macchine tramite rivenditori, ma
questa volta abbiamo deciso di creare una società del tutto nuova,”
afferma il presidente del consiglio di amministrazione di Hitachi
Construction Machinery Co., Ltd. Tatsuro Ishizuka. “Il nostro scopo
è fare in modo che i nostri clienti ottengano le massime prestazioni
possibili dalle loro macchine.”
La sede principale di Eurasian Machinery LLP è ad Almaty, e la
società attualmente dà lavoro a più di 800 persone impiegate in 50
filiali e 10 centri di servizio. Intende anche investire ulteriori risorse
per rafforzare la sua rete di vendita e assistenza e per sviluppare le
industrie regionali.
Ad Astana, nell’ottobre del 2018 si è svolta una cerimonia
per festeggiare quest’ annuncio. Erano presenti oltre 300 ospiti,
compresi politici e imprenditori, tra cui gli ambasciatori onorari di
Giappone e Turchia.

Più sicurezza e
durata con Hitachi
Per soddisfare le esigenze dei clienti impegnati nel riciclaggio, nella
demolizione e nelle applicazioni forestali, Hitachi ha introdotto una
dotazione per la movimentazione dei rifiuti per le sue versatili pale
gommate ZW180-6 e ZW220-6, che comprende caratteristiche
aggiuntive come una migliore protezione dell’operatore e altri
componenti chiave.
Per evitare i danni causati da detriti in caduta, le pale gommate
appartenenti alla classe media montano resistenti protezioni per i
fari anteriori e posteriori. Le guarnizioni sigillate delle ruote
prevengono l’avvolgimento di materiali attorno agli assali. Spirali
protettive in acciaio avvolgono i tubi flessibili del braccio di
sollevamento e di penetrazione.
Anche i cilindri e i tubi del braccio sollevatore sono dotati di una
protezione, qualora rimanesse impigliato del materiale tra i cilindri
e il telaio anteriore. Un cofano nell’area di articolazione protegge
dai danni causati da detriti in caduta, dei componenti essenziali,
come il gruppo trasmissione e il freno di stazionamento.
Per accrescere la sicurezza durante la movimentazione di rifiuti
e in ambienti polverosi, una griglia antipolvere a maglia sottile e
una ventola di raffreddamento a rotazione invertibile automatizzata,
prevengono la formazione di occlusioni.
La dotazione protettiva supplementare comprende un sistema di
pre-pulitura del motore per eliminare polvere e sporcizia, il quale
allunga la vita utile del filtro dell’aria. Per una maggiore durata e
sicurezza, i clienti possono scegliere tra diversi rivestimenti opzionali
per il parabrezza, il cilindro della benna, l’albero e gli organi di
trasmissione.
Il responsabile di prodotto per le pale gommate a HCME Vasilis
Drougkas, “Abbiamo lanciato questa dotazione per soddisfare le
esigenze specifiche di qualsiasi applicazione ove vi sia il pericolo
di caduta di detriti. La dotazione allunga la vita utile dei modelli
standard in ambienti polverosi e previene danni ai componenti.
Di conseguenza garantisce prestazioni affidabili, riduce i tempi di
fermo e i costi di manutenzione.”

Protezioni resistenti prevengono i danni causati da detriti in caduta

La scelta ideale per
una cava in Portogallo
Una cava di calcare nei pressi di Fatima in Portogallo trae
vantaggio dall’arrivo di un nuovo escavatore ZX490LCH-6.
Consegnato nell’ottobre del 2018 a Eurocálcio SA dal rivenditore
Hitachi locale Moviter, l’escavatore contribuisce alla produzione
di circa 30.000 tonnellate di materiali frantumati al mese per la
società che ha sede nella Vale de Ourém.
Eurocálcio, costituita nel 1989, coltiva attualmente la cava
di 40 ettari nella comunità di Giesteira. Lo ZX490LCH-6 estrae
la pietra grezza che successivamente viene frantumata in
pietrame più piccolo. Gli aggregati vengono poi preparati per
essere utilizzati nel settore edile e nel mangime per animali
e sono esportati principalmente in Spagna.
Il dirigente Miguel Neves Oliveira illustra chiaramente i motivi
della scelta della macchina Hitachi: “Eurocálcio si distingue
per i suoi elevati standard. Mio padre apprezza le macchine
Hitachi e io so che la nostra società è sinonimo di qualità. Nella
scelta dello ZX490LCH-6 siamo stati consigliati dall’addetto
alle vendite di Moviter, Moisés Mendes, e quando abbiamo
visto la macchina al lavoro siamo rimasti entusiasti.
L’escavatore Hitachi, per dimensioni e potenza, è perfetto per
il tipo di lavoro che svolgiamo nella cava. È veloce, potente e
il consumo di carburante è ottimo.”
Neves Oliveira utilizza anche Global e-Service per monitorare
le prestazioni della macchina Hitachi: “I nostri tecnici trovano
ConSite estremamente utile per il controllo del consumo
di carburante e per la manutenzione. Complessivamente i
nostri operatori sono più che soddisfatti della nostra scelta di
acquistare lo ZX490LCH-6 e ora possiamo contare su questa
macchina per svolgere il lavoro.”

GROUND CONTROL
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NOVITÀ
Entusiasmo per il
movimento terra

Sicurezza nei
progetti urbani
NCC, un’azienda scandinava d’ingegneria civile impegnata in
progetti infrastrutturali e di scavo per fondamenta, ha scelto
due escavatori gommati ZX145W-6 Hitachi. Gli Zaxis 6, forniti
dal rivenditore Hitachi danese H.P. Entreprenørmaskiner A/S,
sono impegnati in opere urbane, come il teleriscaldamento e
la posa di tubazioni idriche e fognarie.
Uno degli ultimi progetti riguardava lo scavo di un fossato
di 10 km attraverso la città di Copenaghen, con un tempo
di realizzazione previsto di nove mesi. Kristian Andersen,
responsabile della flotta presso NCC, afferma che i due nuovi
modelli Hitachi sono importanti per la sicurezza in cantieri
come questo.
“Grazie all’ingombro posteriore ridotto e al raggio di rotazione
corto rimangono all’interno delle barriere stradali e non
disturbano il traffico,” ci spiega. “In questi progetti lo spazio è
limitato, siamo vicini a motociclisti, ciclisti e pedoni. Perciò, per
motivi di sicurezza è importante che le macchine siano compatte
e abbiano un braccio a triplice.”
Un altro vantaggio è la flessibilità offerta dai due modelli
gommati: “Possiamo spostarci rapidamente di 100m lungo la
strada, molto più velocemente rispetto a quanto accade con gli
escavatori cingolati e, inoltre, la pavimentazione,” aggiunge.
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Kiesel GmbH, rivenditore Hitachi in Germania, ha inaugurato Coreum
in ottobre. Situato a Stockstadt, vicino a Francoforte, è un centro
che abbina tre funzioni: è infatti un luogo per le macchine movimento
terra e per la movimentazione, una piattaforma per la tecnologia e
l’innovazione e un punto di riferimento per la formazione.
La piattaforma dispone di 5.500m2 dedicati alla formazione, a
seminari, conferenze, incontri ed eventi e comprende anche un
piazzale interno destinato allo scavo. Un’area esterna di 80.000m2
fornisce lo spazio per le demo di movimento terra in appositi
cantieri. L’anno prossimo si aggiungeranno 40.000m2, destinati a
divenire area di riciclaggio.
Hitachi è uno dei rinomati marchi che presenteranno i loro
prodotti e soluzioni al Coreum. Il socio e amministratore delegato di
Kiesel, Toni Kiesel, afferma: “L’obbiettivo di Coreum è trasmettere
l’entusiasmo per le macchine movimento terra. Offe un mix unico
di consulenza, addestramento, eventi, prodotti e soluzioni speciali.
Insieme ai nostri partner vogliamo trasformare Coreum nel “think
tank” del settore, per affrontare le nuove sfide del futuro.”
L’inaugurazione di Coreum ha coinciso con il 60esimo anniversario
di Kiesel, la celebrazione delle nozze di diamante dei fondatori
Christa ed Helmut Kiesel e la consegna di 60 nuove macchine ai
loro proprietari. Circa 2.500 visitatori hanno partecipato all’evento,
che si è svolto nel corso di cinque giorni.

90esimo anniversario
del rivenditore
norvegese

Emma Armstrong, amministratore delegato di Armstrongs Aggregates

Hitachi Capital
sostiene le cave
inglesi
Armstrongs Aggregates è attiva presso cinque cave nel nordovest dell’Inghilterra e fornisce materiali lapidei a clienti in tutto
il paese. Gestita dalla famiglia Armstrong ha sede nel Lancashire
e fornisce aggregati per le strade e la costruzione di abitazioni,
materiali destinati alle opere di difesa della costa, pietrisco
su misura e prodotti in calcestruzzo premiscelati. Dal 2014
esporta anche pietre che vengono utilizzate per la Basilica de la
Sagrada Familia di Gaudi a Barcellona.
La società si affida a una flotta di 50 escavatori Hitachi, dalle
sette alle 70 tonnellate, per lavorare nell’arduo ambiente delle
cave. Utilizza macchine Hitachi dal 2015: il primo modello
acquistato era un escavatore da 70 tonnellate consegnato da
Hitachi Construction Machinery (UK) (HCMUK).
L’amministratore delegato Emma Armstrong afferma:
“Apprezziamo l’elevato valore residuo delle macchine Hitachi
perché cerchiamo sempre di rivenderle. Inoltre, l’assistenza
post-vendita che riceviamo da HCMUK è solida.”
La società ordina 10-12 unità Hitachi l’anno, che acquista
ratealmente grazie alla mediazione di Hitachi Capital. Nel corso
degli anni, ha stretto un ottimo rapporto di lavoro sia con
HCMUK sia con Hitachi Capital. “Cerchiamo costantemente
nuove cave e stiamo ampliando il nostro stabilimento Amix,
perciò continueremo a rinnovare e integrare la nostra flotta di
macchine movimento terra,” conclude Armstrong. “Hitachi sarà
presente quando ne avremo bisogno.”

Nasta AS, rivenditore Hitachi in Norvegia, festeggia quest’anno il
suo 90esimo anniversario. La società nasce nel 1929 come stazione
di rifornimento GPL, quando Søren Røed inizia a vendere prodotti
di Standard Oil a Nanset. Da allora, quella che un tempo era
la Nanset Standard Station è cresciuta fino a divenire uno dei
principali fornitori di macchine movimento terra del paese.
Nel 1939 l’azienda iniziò a vendere vetture Austin. Nanset
Standard divenne poi rivenditore di prodotti agricoli e di macchine
movimento terra. Dopo la seconda guerra mondiale entrarono a far
parte della flotta dell’azienda i trattori Nuffield. Nel 1960 l’azienda
divenne rivenditore ufficiale del marchio norvegese di escavatori
Broyt, assieme ad altri machi.
Il 1982 fu un anno importante per la crescita di Nanset Standard:
divenne infatti rivenditore ufficiale di macchine movimento terra
Hitachi. NeI 2005 Nanset Standard decise di dedicarsi esclusivamente
al settore movimento terra. Oggi Hitachi Construction Machinery
(Europe) NV è senza dubbio il suo principale fornitore.
Nel 2011 l’azienda ha cambiato il suo nome in Nasta AS e si
è trasferita in una nuova sede nella città di Larvik. Nasta ha altre
otto sedi in Norvegia, per garantire le attività di vendita, noleggio
e assistenza post-vendita. L’azienda dà lavoro a 170 addetti e nel
2018 ha conseguito un fatturato di circa 120 milioni di euro.
A marzo, Nasta ha festeggiato il proprio anniversario invitando
300 dipendenti e relativi coniugi sull’isola di Svalbard, dove ha
celebrato questo momento storico con una serie di attività. Il
CEO Tom Johansen dichiara: “In 36 anni di collaborazione, Nasta
e Hitachi hanno conseguito un grande successo in Norvegia.
Le ragioni principali di questo successo sono il duro lavoro,
l’attenzione da parte del personale di Nasta alle esigenze dei clienti
e la qualità delle macchine Hitachi. Questi fattori si sono dimostrati
un abbinamento imbattibile. Nel futuro intendiamo continuare a
fornire macchine all’avanguardia ai nostri stimati clienti norvegesi.”

Nasta diviene rivenditore delle macchine
movimento terra Hitachi nel 1982

GROUND CONTROL

11

L’altezza giusta
Lo ZX135USL-6 è stato progettato e realizzato appositamente
per le esigenze del settore forestale europeo. L’azienda
norvegese Fageraas Skogsdrift DA è tra le prime a collaudare
la macchina nel suo habitat naturale.

L

e aziende forestali hanno bisogno di macchine specializzate
e affidabili per i loro progetti, eseguiti spesso in condizioni
difficili e nelle località più impervie. Gli escavatori a ingombro
posteriore ridotto di Hitachi sono ideali per realizzare vie d’accesso
e molto altro.
Lo ZX135USL-6 fornito a Fageraas Skogsdrift DA da Nasta, il
rivenditore Hitachi in Norvegia, ne è un esempio perfetto. L’escavatore
forestale è dotato di un contrappeso più pesante per una maggiore
stabilità, componenti rinforzarti (come il sottocarro) e, dunque, più
duraturi e una finestra sul tettuccio dell’abitacolo per una
migliore visuale.
Possiede inoltre una maggiore altezza dal suolo rispetto al modello
standard, per garantire una traslazione senza eccessive oscillazioni
sull’irregolare terreno boschivo, come quello di Hadeland, nel sud-est
della Norvegia. Grazie a una dotazione di sicurezza supplementare,
come un cristallo anteriore fisso in vetro laminato e una protezione
anteriore OPG livello 2, offre maggiore protezione all’operatore
Ole Henrik Fageraas (il padre del proprietario Ståle Fageraas).
Fageraas Skogsdrift ha acquistato lo ZX135USL-6 nel maggio del
12
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2018, al fine di sostituire uno ZX135USL-5 di tre anni, appartenente
stessa famiglia di macchine Hitachi per applicazioni speciali. Nasta
ha fornito l’escavatore con un contratto di assistenza per cinque
anni o 6.000 ore, con luci addizionali, joystick per la sterzatura dei
cingoli, un sistema centrale di lubrificazione e riscaldatori per il
motore e la cabina.

Soluzione completa

“Abbiamo affidato a Nasta tutte le nostre esigenze nel campo della
manutenzione e dell’assistenza,” spiega Ståle Fageraas. “Il nostro
contratto offre una soluzione completa post-vendita, costi fissi e la
tranquillità di sapere che tutto è coperto. Sono davvero soddisfatto
dell’ottima assistenza tecnica che riceviamo, che comprende anche
i ricambi originali Hitachi.”
Ole Henrik è stato campione di sci nordico e nel 1962 ha vinto
la medaglia di bronzo all’ individuale del campionato mondiale di
sci nordico della FIS a Zakopane, in Polonia. Da allora ha imparato
a superare ben altri ostacoli grazie allo ZX135USL-6.
“Complessivamente è un’ottima macchina, con caratteristiche

Special report
Cantiere

ideali per questo terreno difficile” afferma Ole Henrik Fageraas, che
iniziò a lavorare nei boschi con i cavalli nel lontano 1956. “Funziona
benissimo grazie all’elevata distanza dal suolo, alla buona visibilità
dalla cabina e naturalmente alla leggerezza che permette di affrontare
terreni cedevoli.
“La potenza e la precisione del sistema idraulico sono perfette per
una macchina di queste dimensioni e per il tipo di lavoro su un terreno
tanto irregolare. L’esperienza di guida è davvero diversa rispetto a
una macchina standard.”
Il progetto in corso è per conto di Viken Skog SA, la maggiore
cooperativa forestale del paese che conta circa 10.000 soci nella
Norvegia orientale, i quali rappresentano insieme circa 10,5 milioni
di acri di superficie a bosco e producono mediamente un quarto del
legname totale dell’intero paese.
Fageraas Skogsdrift ha ricevuto l’incarico di fornire 3.000m3 di
legname di pino durante le due settimane del progetto. I tronchi
sono trasportati a una segheria (la più grande si trova a Sokna),
dove sono trasformati in legname per progetti edili.
In questo tipico sito forestale, lo ZX135USL-6 svolge due compiti

principali per l’azienda Fageraas Skogsdrift, nata 30 anni fa a
Sokna: ripulisce il terreno dopo che gli alberi sono stati abbattuti
e lo prepara per la piantumazione di nuovi alberi.
Ståle Fageraas è soddisfatto della sua più recente aggiunta alla
flotta di macchine forestali: “Hitachi propone la migliore soluzione
per una macchina forestale a ingombro posteriore ridotto. È perfetta
per operare in spazi limitati ed evitare ostacoli come ceppi e
rocce sporgenti e questo significa che non dobbiamo nemmeno
preoccuparci di eventuali danni alla macchina.”

Un filmato dello ZX135USL-6 in Norvegia è
disponibile all’indirizzo
www.youtube.com/user/HitachiConstruction.
Per ricevere una versione digitale di Ground
Control con nuovi filmati, registrati online sul sito
www.hitachicm.eu/iground-control
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Accoppiata
vincente

Le benne e i denti originali Hitachi sono stati progettati per potenziare le prestazioni
delle macchine movimento terra Hitachi nelle condizioni di lavoro più disparate.
Dopo l’acquisto dell’escavatore ZX250LC-6, un’impresa di costruzioni rumena sta
raccogliendo i frutti dell’investimento in questa macchina all’avanguardia durante
un difficile progetto nel sud del paese.

M

arcel Pruiu ha costituito l’impresa di costruzioni rumena SC
Agremin Transcom 99 Srl (Agremin) nel 2006. L’azienda, dal
suo esordio nel commercio di aggregati minerali, ha vissuto una
crescita costante e ora offre anche altri servizi, come il noleggio di
macchine. La carriera di Pruiu nel settore delle costruzioni è
iniziata un decennio prima, nel 1995 e, a quanto affermano suoi
amici e colleghi, egli è da sempre un “sostenitore di Hitachi”.
Il suo primo modello Hitachi è stato uno ZX210-3 (acquistato nel
2005) su cui l’azienda può tuttora contare. Più recentemente, Pruiu
ha acquistato un nuovo ZX250LC-6 Hitachi per completare una
serie di lavori nei dintorni di Pitești. La macchina, consegnata
nell’ottobre 2018 dal rivenditore locale Hitachi Utirom Invest Srl,
era già dotata di benna e denti originali Hitachi.
Il primo progetto al quale lavora lo ZX250LC-6 Hitachi si trova
nella città di Mioveni, dove il produttore di autovetture Dacia sta
ampliando il suo stabilimento. In questo cantiere l’escavatore di
medie dimensioni contribuisce ad allargare lo stabilimento che si
estende su 62 ettari e comprende un impianto di assemblaggio
delle vetture, un impianto per la meccanica e i telai e un’unità
logistica centrale.
I lavori sono iniziati a settembre e se ne prevede il completamento
a metà novembre 2018. Il principale impiego dello ZX250LC-6
è il movimento terra, che inizia con lo scavo preciso dello strato
di superficie. In seguito vengono create trincee accanto allo
stabilimento Dacia esistente, per la posa delle fondamenta dei nuovi
edifici. Quando lo scavo delle trincee è stato completato, una gru
cala accuratamente le strutture di supporto in acciaio.
Grazie alla sua versatilità, lo Zaxis-6 viene utilizzato anche per
caricare camion (in media uno ogni 30 minuti) e spianare e livellare
il suolo ove necessario. Le maggiori sfide di questo cantiere sono
gli spazi stretti in cui lo ZX250LC-6 deve lavorare e il materiale

Nica Cornel, operatore
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compatto che deve movimentare, composto principalmente da
pietrisco e altri detriti di calcestruzzo.

Un’ottima dotazione

La benna e i denti originali Hitachi contribuiscono ad accrescere
ulteriormente la produttività dello ZX250LC-6. “La benna Hitachi è
da 1,53m3: sono colpito dalle elevate proporzioni di riempimento,”
dichiara Pruiu. “Quando la paragono ai prodotti locali, è chiaro che
la qualità della benna Hitachi è ben superiore. La sua configurazione
si adatta perfettamente alla capacità dello ZX250LC-6 e la forza di
scavo è incredibile.”
Tuttavia, la performance complessiva della macchina non è una
sorpresa per Pruiu, che conosce già l’impegno di Hitachi in termini
di qualità: “Sono un sostenitore del marchio Hitachi e apprezzo
soprattutto i suoi escavatori di medie dimensioni. Qualche anno fa
ho avuto la fortuna di visitare gli stabilimenti Hitachi ad Amsterdam
e sono rimasto colpito dal modo in cui riescono ad unire l’elevata
qualità alla produttività.
“Uno degli aspetti più vantaggiosi del possedere macchine Hitachi
è la dotazione completa offerta. Sono molto soddisfatto della
benna, dei denti e dello ZX250LC-6. Utilizzo sempre ricambi
originali Hitachi per mantenere elevate le prestazioni della macchina
e Global e-Service per controllare il consumo di carburante. Mi
ha anche piacevolmente sorpreso l’attenzione che ConSite mi
riserva, come imprenditore: è davvero fenomenale!”
L’operatore dello ZX250LC-6, Nica Cornel, la benna e i denti
originali Hitachi sono i punti forti della nuova macchina: “Per quanto
mi riguarda, sono promossi a pieni voti! La benna, con la sua
incredibile forza di strappo e capacità di penetrazione, è ideale
per il lavoro che svolgiamo a Mioveni. È molto utile quando si
movimentano materiali difficoltosi. In termini di manutenzione, i
denti sono semplici da sostituire e l’usura è uniforme.
“Faccio l’operatore da 32 anni e ho sempre preferito le macchine
Hitachi. La cabina dello ZX250LC-6 è davvero comoda, mi sembra
di lavorare in una camera d’albergo! Inoltre la visibilità è eccellente,
grazie a dotazioni di sicurezza come la videocamera. Gli escavatori
Hitachi non hanno rivali quanto a potenza, ridotto consumo di
carburante e affidabilità.”

Per maggiori informazioni su
Hitachi GET, visita il nostro sito:
www.hitachicm.eu

Catena di assistenza

Lo ZX250LC-6 Hitachi di Agremin ha dato prova di grande versatilità nell’ impegnativo cantiere
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Pronti al decollo
A seguito dell’ottima esperienza trentennale con macchine
Hitachi, un’impresa edile portoghese ha scelto di acquistare
un nuovo ZX300LCN-6 per portare a termine un importante
progetto presso lo scalo aeroportuale di Porto.

C

on 70 anni di attività alle spalle, Construções Gabriel A.S.
Couto S.A. (Gabriel Couto) fornisce un eccellente servizio
nel settore edile portoghese. Lavorando ad importanti progetti di
ingegneria civile dal 1948, l’azienda si è conquistata un’ottima
reputazione con la consegna di grandi opere a enti statali.
Recentemente l’azienda a conduzione familiare ha diversificato
la sua attività ed ora è attiva anche nel settore degli immobili
residenziali e delle infrastrutture. L’amministratore delegato Tiago
Couto è determinato a perseguire la visione aziendale che ha
ispirato suo nonno settant’anni fa. In questo è sostenuto dal padre,
presidente della società la cui sede si trova nella città di Víla Nova
de Famalicão, nel distretto di Braga.
“Abbiamo esteso la nostra attività fuori dal Portogallo con
successo,” racconta Couto. “Ad esempio, ora stiamo costruendo
un nuovo aeroporto presso un impianto di GNL nella regione di
Cabo Delgado, in Mozambico.” Oltre al suo primo progetto a Dakar
(Senegal), la società ha ottenuto l’appalto per opere in Zambia, Capo
16
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Verde e Angola, e ha avuto anche l’incarico di costruire due tratti
autostradali di 84 km in Honduras.

Un cantiere trafficato

In zone meno distanti da casa, Gabriel Couto ha recentemente
iniziato a realizzare una nuova pista di rullaggio e altri punti di
accesso dello scalo aeroportuale di Porto, nel nord del paese. Al
momento della visita di Ground Control, il lavoro era in corso da
due mesi e se ne prevedeva il completamento nel marzo del 2020.
Vent’anni fa Gabriel Couto ha contribuito alla costruzione dell’unica
pista di rullaggio dell’aeroporto. Nel corso degli ultimi vent’anni il
traffico in questo aeroscalo è aumentato e ora è il secondo del paese.
Il più recente progetto di costruzione consiste in due fasi. La prima
comprende lo scavo e il movimento terra per la preparazione
dell’area, dove viene costruito un tunnel sotto la pista. E’ stato
creato un percorso alternativo per far si che l’aereoporto funzioni
a pieno ritmo.

Special report
Cantiere
Per la seconda fase, l’azienda lavorerà nella zona aeroportuale,
dove la pista di rullaggio sarà interamente collegata alla pista di
decollo e atterraggio, mentre saranno completati altri impianti. A
lavori ultimati, la pista di rullaggio potrà sostenere 32 aerei l’ora,
invece dei 20 attuali.
Per le operazioni in questo trafficato cantiere di 250.000m2,
Gabriel Couto ha acquistato un nuovo Hitachi ZX300LCN-6. La
macchina è stata consegnata nell’ottobre del 2018 dal rivenditore
locale Hitachi Moviter ed è stata affiancata a un altro escavatore
Hitachi dell’azienda uno ZX850-3 già in uso da tempo.
Il modello più nuovo viene usato per il movimento terra e il
livellamento di un punto elevato del sito, mentre lo ZX850-3 opera
caricando un dumper rigido ogni cinque minuti, sotto il livello
del suolo.
L’escavatore ZX300LCN-6 non è stato l’unico acquisto effettuato
dalla Gabriel Couto l’autunno scorso. Moviter ha fornito anche
un escavatore gommato ZX170W-6, al lavoro in un altro grande
progetto nelle vicinanze. L’azienda possiede attualmente 20
modelli Hitachi nella sua flotta e Couto è da sempre convinto della
loro affidabilità: “Abbiamo acquistato la nostra prima macchina
Hitachi (un escavatore da 30 tonnellate) 28 anni fa e ed è stato
estremamente efficiente in termini di produttività per più di vent’anni.
“Quest’anno era necessario rafforzare la nostra flotta per poter
eseguire questo importante progetto. Perciò mi sono rivolto a
Moviter per trovare la soluzione migliore e le macchine Hitachi
hanno avuto un ruolo da protagoniste nella mia decisione. In tempi
come questi è necessario soddisfare le esigenze dei clienti, perciò le
macchine che scegliamo sono fondamentali per stabilire un parametro
di riferimento e migliorare ulteriormente le nostre prestazioni.
“Siamo in rapporto con Moviter da molto tempo e da lui
acquistiamo un considerevole numero di macchine. È un partner
solido, con cui intratteniamo ottime relazioni. Moviter è stato in grado
di seguire la crescita della nostra azienda e abbiamo imparato ad
apprezzare l’elevato standard qualitativo delle macchine Hitachi.”

“Le macchine Hitachi forniscono
semplicemente la migliore produttività
e il grado più elevato di affidabilità”   
Tiago Couto,
amministratore delegato, Construções
Gabriel A.S. Couto S.A.

Feedback positivo

L’affidabile assistenza fornita da Moviter e l’elevata performance
dello ZX300LCN-6 Hitachi spingono Tiago Couto a portare avanti
questa proficua collaborazione: “Spero di fare nuovi acquisti,
soprattutto in Africa dove stiamo ampliando il nostro parco
macchine. Cerco sempre di usare macchine Hitachi, in particolare
nei progetti all’estero, per via della loro affidabilità, durata ed
efficienza nei consumi.
“Il valore di rivendita rimane elevato, e per questo il costo totale
di utilizzo è competitivo. Inoltre, la manutenzione dello ZX300LCN-6
è uno dei punti di forza dell’escavatore, ci dà la certezza che la
macchina continui a fornire prestazioni elevate. Il feedback positivo
che ricevo dai miei operatori e dalla squadra della manutenzione
conferma questo mio punto di vista.
“Il consumo di carburante dei modelli Hitachi più recenti è
molto ridotto e i motori sono più efficienti che mai. In confronto
ad altri escavatori sul mercato, le macchine Hitachi forniscono
semplicemente la migliore produttività e il grado più elevato di
affidabilità.”
Un video dello ZX300LCN-6 è
disponibile all’indirizzo
www.youtube.com/user/HitachiConstruction.
Per ricevere la versione digitale di Ground
Control con nuovi video, registrati online sul sito
www.hitachicm.eu/iground-control
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Hitachi per sempre!
Rb McGeary Contracts rappresenta un prezioso sostegno per Graham
Farrans JV nell’esecuzione di una grande opera stradale nell’Irlanda del Nord.
Il sub-appaltatore dispone di una flotta di macchine movimento terra Hitachi
operative in attività specifiche e complesse, volte alla modernizzazione della A6.

I

l raddoppiamento di corsia della A6 migliorerà la viabilità sul tratto
di 14,7 chilometri del corridoio di trasporto nordoccidentale, tra la
M22 a Randalstown e la rotatoria a Castledawson. Questo tratto è
percorso ogni giorno da 18.000 veicoli, con frequenti ingorghi nelle
ore di punta.
GFJV ha ottenuto nel 2016 il contratto per la realizzazione della
ultra moderna strada a doppia corsia. I lavori sono iniziati nel 2017.
Il completamento dell’opera nel 2021 porterà considerevoli vantaggi
sociali ed economici all’area a nord di Lough Neagh.
Il progetto da 160 milioni di £ (180 milioni di €) rafforzerà i
collegamenti tra le due maggiori città dell’Irlanda del Nord (Belfast
e Derry/Londonderry). Accorcerà anche i tempi di viaggio e accrescerà
la sicurezza sulla strada per la comunità locale.
I lavori principali comprendono imponenti lavori di sbancamento e
drenaggio e la realizzazione di canali sotterranei per i corsi d’acqua
18
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esistenti; misure per mitigare l’impatto sull’ambiente e sull’ecosistema;
la costruzione della strada a doppia corsia con numerosi ponti, canali
sotterranei e sottopassi; e per finire, lavori di sistemazione per i
proprietari dei terreni adiacenti.
Il percorso della A6 costeggia il sud di Lough Beg, un importante
habitat di volatili protetto dall’Unione Europea. Le amministrazioni del
posto hanno dovuto garantire che lo sviluppo non avrà un impatto
negativo sul sito, dove 46.000 volatili acquatici trascorrono l’inverno.
Tra le specie vi dimorano ci sono i cigni selvatici che migrano
dall’Islanda e svernano nelle paludi attorno a Lough Beg.
Un’area a ovest del fiume Moyola, tra la circonvallazione esistente
attorno al paese di Toome e Deerpark Road, è stata qualificata come
zona di lavoro limitata. Ogni anno, da ottobre al marzo successivo,
non potrà essere eseguito alcun lavoro in quest’area paludosa dove
risiedono i cigni.

Cantiere
usiamo macchine girosagoma Hitachi. Sono molto precise, hanno
sensori di movimento, raggi lampeggianti e valvole di sicurezza
per impedire la rottura dei tubi. Per questo possiamo vantare un
eccellente sicurezza.”
RB McGeary Contracts, con sede a Donaghmore, ha 14 dipendenti
e si avvale di 12 macchine Hitachi: due ZX33U-5, due ZX38U-5,
due ZX65USB-5, uno ZX130LCN-6, tre ZX135US-6, uno ZX210LC-6
e uno ZX225USLC-6.
“In seguito al crescente costo del diesel, attualmente si tende
a preferire le macchine compatte per via del minore consumo di
carburante,” spiega McGeary. “Lo ZX33U-5 e lo ZX38U-5 hanno
le dimensioni ideali per il nostro lavoro. Ci offrono una profondità
di scavo ottimale e si possono facilmente trasportare sul nostro
camion da 7,5 tonnellate.
“Questi escavatori mini, accumulano in media tra le 1.000 e le
1.200 ore operative l’anno. Apprezzo molto anche lo ZX65USB-5
per la sua potenza, lo sbraccio e la versatilità quando è abbinato
alle benne standard e ai martelli demolitori che utilizziamo.”

Buon rapporto qualità-prezzo

Robin Kirkpatrick (a sinistra) e Ronnie McGeary (a destra)

Sicurezza e affidabilità

GFJV ha nominato RB McGeary Contracts come principale subappaltatore per la posa di nuove linee e condutture (telefoniche,
elettriche e idriche) durante la realizzazione della doppia corsia della
A6. “Ci appoggiamo a RB McGeary Contracts per via delle loro
abilità e per la gestione della sicurezza,” spiega Robin Kirkpatrick,
responsabile del progetto e della salute e sicurezza.
“È rassicurante vedere la loro flotta di macchine Hitachi nel
cantiere, così ben tenute. Ovviamente la sicurezza per noi è molto
importante quando svolgiamo lavori in aree frequentate anche
da pedoni, perciò avere una visione a 360 gradi dalle macchine è
essenziale per evitare incidenti.”
Il proprietario di RB McGeary Contracts, Ronnie McGeary, è
altrettanto convinto che la sicurezza venga prima di tutto. “Il nostro
lavoro implica dei rischi, ma ci atteniamo a una prassi sicura e

Gli escavatori dell’azienda totalizzano in media 1.500-2.000 ore
operative l’anno; l’ultima macchina venduta ne aveva accumulate
quasi 5.000. “Di solito sostituiamo dal nostro parco macchine tre
o quattro unità ogni tre anni e traiamo vantaggio dall’ottimo valore
dell’ usato degli escavatori Hitachi.
“La macchina che preferisco è lo ZX210LC-6, perché è molto
fluido nei movimenti e particolarmente adatto per i lavori di
profilatura e finitura. A mio parere, questo modello e i mini non
hanno concorrenti in termini di rapporto qualità-prezzo.”
McGeary preferisce inoltre essere fedele a un unico marchio di
escavatori e considera Hitachi una società onesta, che tratta la
sua azienda con rispetto. “Il marchio Hitachi è sinonimo di
affidabilità,” aggiunge. “Si prendono cura anche dei clienti più
piccoli come noi e questo è importante in un paese di dimensioni
ridotte come l’Irlanda del Nord!”
McGeary attribuisce altrettanta importanza alla manutenzione
ordinaria e all’alta qualità dell’assistenza. “Abbiamo avuto tempi di
fermo minimi con le macchine Hitachi. In caso di guasto, il sub-dealer
Hitachi locale, TBF Thomson, ci assiste prontamente. Entro un’ora
dalla nostra prima chiamata ci invia uno dei suoi veicoli attrezzati per
l’assistenza. So che posso raggiungere il responsabile dell’assistenza
Mark Bennett in qualsiasi momento, dalle sei e mezza del mattino
fino alle undici di sera, e questo fa decisamente la differenza!”
L’operatore dello ZX130LCN-6 impegnato nel progetto della
A6, Seamus Loughran, lavora da quattro anni con gli escavatori
Hitachi e con RB McGeary Contracts. “È una macchina comoda e
robusta, ottima in spazi limitati. È anche incredibilmente precisa,
fluida nei movimenti, facile da guidare e manovrare. Rende il mio
lavoro più facile!
“Per di più TBF Thompson offre un’assistenza di serie A. Sono
lungimiranti per quanto riguarda la manutenzione e molto abili nel
soddisfare le nostre esigenze. Gli escavatori Hitachi sono di qualità
superiore, con capacità superiori rispetto alle macchine di altri
marchi che ho provato. L’affidabilità è un altro punto forte: potrei
guidare questi escavatori per sempre!”
Un video della flotta di RB McGeary Contracts
è disponibile all’indirizzo
www.youtube.com/user/HitachiConstruction.
Per ricevere una versione digitale di Ground
Control con nuovi video, registrati online sul sito
www.hitachicm.eu/iground-control
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Un sogno
divenuto realtà
Ground Control va in Norvegia a incontrare Wiggo Rønningen,
imprenditore e cliente entusiasta delle macchine Hitachi.
Scopriamo quali ideali lo hanno guidato nella sua vita
lavorativa e come ha perseguito il suo sogno con l’aiuto del
rivenditore Hitachi del paese, Nasta.
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iggo Rønningen è nato a Osen, a un centinaio di chilometri
dal confine con la Svezia, a nord-ovest della capitale Oslo.
Da ragazzo aveva un’attitudine pratica e durante le vacanze
scolastiche lavorava nella cava del posto, dove ha potuto provare
diversi tipi di macchine: da quel momento è rimasto stregato! Dopo
aver abbandonato gli studi a 18 anni, ha lavorato a tempo pieno
nella cava e un anno dopo ha ottenuto, con suo grande orgoglio, la
promozione a brillatore di mine.
“Avendo visto come si è sviluppata la mia carriera, credo che
la scuola non sia sempre l’aspetto più importante della vita,”
asserisce Rønningen. “Infatti anche chi, come me, ha smesso di
studiare, può raggiungere molti traguardi inseguendo i propri sogni.
La mia ambizione era avere la mia azienda, per poter acquistare
le macchine che avevo provato nella cava. Ho ancora tante idee e
tanti sogni, per costruire e migliorare la mia vita. Devo sempre avere
un progetto a cui lavorare.”
I progetti che ha realizzato intorno a Osen comprendono la
conversione di un edifico che ospitava un istituto scolastico (ora
un ristorante); l’abitazione del preside (ora un albergo); e una fattoria in
una località remota con fienile e altri fabbricati (ora una casa vacanze).

Gli esordi

“Ho iniziato a lavorare a tempo pieno con le macchine movimento
terra a Oslo nel 1981, ma sentivo la mancanza dei boschi e poco
dopo sono tornato a casa,” continua Rønningen. Qui ha avuto
l’opportunità di fondare la sua azienda (nel 1983) come proprietario
e operatore di un unico bulldozer.
Ha lavorato da solo per più di tre anni, prima che suo fratello
Geir Arne si unisse alla Wiggo Rønningen Maskin AS. L’azienda ha
iniziato a espandersi, con vari progetti e personale da gestire.
Il primo escavatore è stato acquistato nel 1985 e il primo Hitachi è
stato comperato per caso, come racconta Ronningen: “Mia moglie,
Elin, preferiva il colore arancione al giallo: non ho avuto scelta!
E adesso anche il mio nipotino di tre anni va matto per le macchine
arancioni.”
Da quel momento non ha mai cambiato, maturando grande
fedeltà e passione per le macchine Hitachi. Nel 2003 ha acquistato
un escavatore ZX210, il suo primo modello Zaxis fornito da Nasta
(allora conosciuto ancora come Nanset Standard).
“Ho ancora lo ZX210, sebbene da qualche anno si stia godendo
il meritato riposo, con circa 10.000 ore operative alle spalle,” ci
confida Rønningen. “Lavoro con la pala gommata ZW220 nella
nostra cava e mi prendo cura di questa macchina come se fosse
un anziano in pensione!”
Wiggo Rønningen Maskin ha raggiunto la sua massima espansione
nel 2012, arrivando a un totale di 20 dipendenti; ma la mole di lavoro
amministrativo ha portato in seguito a un cambio di strategia. “A quel
punto ho deciso che era giunto il momento di ridimensionare l’attività,”
ammette Rønningen. Ora la squadra è composta da sei persone,
compresa la moglie Elin e un lavoratore stagionale. “Questi addetti
lavorano qui da molti anni. Sono persone responsabili e trattano bene
le macchine. Sono anche molto leali e molto affiatati tra loro.”
Le principali aree di attività dell’azienda sono il movimento terra
e lo scavo per fondamenta, le forniture per opere di muratura e in
calcestruzzo, la perforazione e il brillamento di mine, il trasporto, la
costruzione di strade e la rimozione della neve.
Rønningen ha inoltre altri interessi commerciali che ruotano
attorno alla sua attività, come una partecipazione nella stazione
sciistica di Furutangen e la comproprietà di un’impresa che realizza
casette per le vacanze.
Wiggo Rønningen Maskin esegue i lavori di scavo, le fondamenta
e la posa di tubazioni per le casette (ne sono state già costruite più
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di 600). Il tipo di lavoro varia in base alle stagioni. Ad esempio,
quando le temperature sono più alte, gli operatori effettuano gli
scavi per la realizzazione delle casette e delle fondamenta. Quando
fa più freddo, si concentrano sulla rete stradale e su altri lavori
infrastrutturali nel paesaggio coperto da un manto boscoso.
La cava è una preziosa fonte della roccia magmatica gabbro,
abbastanza comune in questa parte della Norvegia. L’azienda brilla
le mine ed, estrae i materiali per frantumarli e vagliarli e, infine,
utilizzarli nei progetti in cui è impegnata.
“È un flusso di lavoro ininterrotto che dura tutto l’anno,” spiega
Rønningen. “La squadra lavora in media otto ore al giorno, in base
progetto. C’è molto da fare, non ho mai lavorato tanto come adesso.
L’unica vacanza che mi prendo una volta l’anno, a settembre, è
quando vado a caccia di alci qui intorno. Ma nel 2018 sono stato
troppo impegnato anche per questo!”
Nella cava, oltre alle macchine più vecchie, l’azienda possiede
uno ZX25 mini, e gli escavatori appartenenti alla classe media
ZX160LC-5, ZX210LC-3, ZX210LC-5, ZX210LC-6, ZX280LC-3 e
ZX300LC-6. “L’anno scorso ho detto a Elin che avrei smesso di
comprare macchine, ma negli ultimi 12 mesi non ho fatto altro che
vendere e comprare: è una delle mie passioni!”
Gli ZX160LC-5, ZX210LC-6 e ZX300LC-6 sono coperti dall’estensione
della garanzia e dai contratti di assistenza forniti da Nasta. Il tecnico
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“Ho sempre cercato
di essere un buon
ambasciatore per
Hitachi. L’unica
cosa che conta è
la fiducia”  
Wiggo Rønningen,
proprietario, Wiggo
Rønningen Maskin AS
Rønningen riconosce l’importanza della collaborazione: “Acquisto
sempre macchine di ottima qualità, ma l’acquisto deve essere
proporzionato all’assistenza post-vendita che riceviamo: tutto
l’insieme è determinante.
“La sede principale di Nasta a Larvik (a più di 350 km da Osen)
sembrava così lontana quando ci sono andato per la prima volta,
eppure il rapporto con Nasta ha funzionato immediatamente. Mi
sono sentito subito a mio agio e ormai conosco a memoria il loro
numero di telefono.”

Più di un lavoro

itinerante del rivenditore del posto, Arne Kristian Dahli (con sede a
Løten), esegue la manutenzione e l’assistenza di queste macchine.
“È veloce ed efficiente, arriva immediatamente dopo una chiamata,”
continua Rønningen.

Sotto il vessillo di Hitachi  

La sua passione per le macchine Hitachi è nata grazie al rivenditore
del posto: “Non si tratta di un’unica persona, ma dell’intera
organizzazione. So che la collaborazione tra Hitachi e Nasta funziona
e questo mi basta!
“Ho provato altri rivenditori e fabbricanti, ma sono sempre tornato
da Hitachi e da Nasta. Non mai avuto problemi con le macchine
o con la qualità dell’assistenza. Nel corso degli anni non abbiamo
avuto nemmeno un’ora di fermo macchina!
“La macchina che preferivo era lo ZX210LC-6, per la sua
versatilità. Tuttavia, ora è lo ZX300LC-6 per la sua capacità
produttiva. Sono già un buon venditore per Nasta e ho sempre
cercato di essere un buon ambasciatore per Hitachi. L’unica cosa
che conta è la fiducia.
“Dopo aver acquistato il primo Hitachi nella regione, ho visto
arrivare molti Zaxis in questa zona. Infatti ho consigliato altri
imprenditori e ho perfino accompagnato alcuni di loro ad acquistare
macchine usate.”

Come molti imprenditori norvegesi, Rønningen è operatore oltre
che proprietario delle macchine Hitachi. Dal punto di vista del
proprietario considera “la stabilità, l’affidabilità e il comfort
dell’operatore” come i principali vantaggi per la sua attività.
Da operatore, invece, apprezza “la precisione del sistema idraulico
degli escavatori Hitachi: questo è il tipo di macchina che preferisco.
La principale miglioria degli escavatori negli ultimi anni è il comfort
della cabina.
“La rumorosità è minima e il quadro comandi è estremamente
intuitivo. La serie Zaxis è versatile e piacevole da manovrare. Mi
piace stare seduto nell’abitacolo e lavorare in un cantiere trafficato
e produttivo.”
La sua esperienza rivela i suoi sentimenti nei confronti del
marchio Hitachi. “Mi sta davvero a cuore,” ci confida, “non è soltanto
il mio lavoro, è anche il mio hobby. Hitachi non può liberarsi di me,
sono un cliente fedele anche quando acquisto un utensile.”
Rønningen apprezza l’assistenza ricevuta da Hitachi e da Nasta
ed è orgoglioso del legame tra la sua azienda e questo marchio.
“Le macchine sono il frutto di un potente mix di creatività e sono
eccellenti quanto a stabilità e affidabilità.
“Poiché la disponibilità operativa della flotta è ininterrotta ho
scarse occasioni di contattare Nasta. Questo è quello che apprezzo
delle macchine Hitachi: l’assistenza può essere effettuata a distanza,
per telefono!”
Il biglietto da visita di Rønningen vede raffigurati due escavatori
arancioni e, in mezzo al pavimento del suo ufficio, ha creato un mosaico
che riproduce il profilo di due escavatori Hitachi, un promemoria
costante della sua fedeltà al marchio e della sua considerazione per
le macchine Hitachi, caposaldo della sua attività.
Un video della flotta di Wiggo Rønningen Maskin
è disponibile all’indirizzo
www.youtube.com/user/HitachiConstruction.
Per ricevere la versione digitale di Ground Control
con nuovi video, registrati online sul sito
www.hitachicm.eu/iground-control
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Una coppia
affiatata
Lungo le rive del maestoso fiume Argeş nel
sud della Romania, uno ZX300LC-6 aiuta
un fornitore di aggregati di qualità pregiata a
ottenere la massima produttività.  

Gli aggregati vengono continuamente reintegrati, trascinati dal fiume Argeș

P

artendo a Nord dai Monti Fagaras (noti comunemente come
Alpi Transilvaniche) il fiume Arges serpeggia per 350 km
attraverso la Romania, per poi confluire nel famoso Danubio,
che scorre attraverso la città di Sulina, la sua ultima tappa prima
di sfociare nel Mar Nero. Lungo il suo corso si trovano sedimenti
ricchi di minerali, trascinati giù dalle montagne dall’acqua fluviale.
L’azienda NBG Srl (NBG), che fa parte del Gruppo NBG, sfrutta la
presenza di questi depositi naturali. Fondata nel 1991, la società era
attiva principalmente nel settore costruzioni, ma ha prontamente
ampliato la sua attività fino a comprendere le opere stradali, la posa
di tubazioni e ora anche gli aggregati. Nei pressi della cittadina
di Bolintin-Vale (una trentina di chilometri a ovest della capitale
Bucarest), NBG estrae sabbia lungo le rive dell’Argeş per la
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produzione di calcestruzzo.
Un nuovo escavatore ZX300LC-6 Hitachi è stato immediatamente
messo al lavoro da NBG presso il trafficato sito di 150 ettari.
Consegnato nell’ottobre 2018 dal rivenditore Hitachi del paese,
Utirom Invest Srl (Utirom), è stato affiancato ad uno ZX250LC-3
(consegnato nel giugno 2017). Le due macchine lavorano
assiduamente per soddisfare l’elevata richiesta di materiali. Data
la specificità del lavoro, NBG ha dovuto ottenere una licenza
dall’amministrazione locale prima di avviare l’attività.
“Questi aggregati estratti dal fiume sono usati nelle costruzioni
da aziende del posto e da stabilimenti di calcestruzzo vicino a
Bucarest,” spiega il responsabile prodotto di NBG, Razvan Vişan.
“Abbiamo iniziato l’attività estrattiva nell’agosto del 2018, ma è

Support
CantiereChain
come se non esistesse un termine perché gli aggregati vengono
continuamente reintegrati, ad opera del fiume. La scelta dello
ZX300LC-6 è motivata dalla necessità di una macchina robusta,
con elevata altezza dal suolo, in grado di aumentare la produttività.”
Nel sito, i due escavatori Hitachi di medie dimensioni dragano
dal letto del fiume i materiali e li depongono in cumuli, spesso
scambiandosi posizione. Tuttavia, durante la visita di Ground
Control, lo ZX300LC-6 ha assunto un ruolo dominante nel processo.
Posizionato nella parte meno profonda dell’Argeş, l’escavatore
lavora ininterrottamente per estrarre il grande volume di aggregati
necessario a soddisfare la domanda.
La macchina, quando esce dal fiume, carica i camion di terzi che
trasportano gli aggregati altrove. Dal sito vengono estratte oltre
1.900 tonnellate di materiali ogni giorno. Lo ZX300LC-6, grazie
alla sua robustezza, è ideale per questo lavoro. Ad esempio, le tre
coperture dei cingoli aiutano a proteggere il perno di collegamento
da eventuali danni quando la macchina è in acqua e ne accrescono
la resistenza complessiva. Anche lo spessore del carter del motore
di traslazione protegge l’escavatore da eventuali danni.

Potenza ed efficienza nei costi

“È una macchina lussuosa in termini
di comfort all’interno dell’abitacolo,
ne sono un esempio il sistema di
climatizzazione e il sedile riscaldato”
Marin Florinel,
Operatore, NBG Srl

Vişan è molto soddisfatto della performance dei due modelli
Hitachi: “Gli escavatori di dimensione media possono operare
comodamente nel fiume, dove la temperatura spesso scende a -3°C
in inverno prima di gelare completamente. Sono una coppia affiatata
ed eseguono un ottimo lavoro. In passato abbiamo usato macchine
di altri marchi, ma abbiamo constatato che la manutenzione dei
modelli Hitachi è semplice, il consumo di carburante ridotto e la
loro durata eccezionale.
“Con l’arrivo dello ZX300LC-6, i nostri operatori hanno notato un
effettivo miglioramento in termini di qualità complessiva. Ho deciso di
acquistare la nuova macchina grazie al solido rapporto che
intratteniamo con Utirom. Anche l’affidabilità dello ZX250LC-3
ha contributo: l’escavatore lavora in maniera produttiva da oltre
11.000 ore.
“Per quanto riguarda la manutenzione voglio usare ricambi
originali Hitachi ed eseguo le operazioni manutentive io stesso, ma
Utirom risponde prontamente quando abbiamo bisogno di loro. Il
nostro rapporto è ottimo, sono pronti ad aiutarci. ConSite mi aiuta
a monitorate il consumo di carburante, un fattore essenziale nel
nostro settore.”
NBG è rimasta talmente soddisfatta delle prestazioni delle
macchine Hitachi che ne ha acquistate altre due: uno ZX33U-5
mini e uno ZX85USB-5 compatto, entrambi consegnati nel 2018.
“Hitachi fabbrica i migliori escavatori,” conclude Vişan. “Sono più
potenti degli altri modelli sul mercato e per un’azienda come la
nostra rappresentano un’opzione più efficiente in termini di costi.”
Anche per l’operatore Marin Florinel è difficile trovare dei difetti
nello ZX300LC-6: “L’escavatore è la soluzione ideale per il tipo di
lavoro che facciamo qui nel fiume Argeş e movimenta i materiali
senza alcuna difficoltà. Senza dubbio è una macchina lussuosa in
termini di comfort all’interno dell’abitacolo, ne sono un esempio il
sistema di climatizzazione e il sedile riscaldato. Inoltre si manovra
facilmente, mi piace lavorare con questi comandi intuitivi e facili
da usare.”
Un video dello ZX300LC-6 in Romania
è disponibile all’indirizzo
www.youtube.com/user/HitachiConstruction.
Per ricevere la versione digitale di Ground
Control con nuovi video, registrati online sul sito
www.hitachicm.eu/iground-control
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Il migliore
nel settore
La Toscana, popolare meta turistica, polo
gastronomico e rinomata regione vinicola,
accoglie un’azienda che ha contribuito
all’affermazione della zona del Chianti.
Ground Control incontra la famiglia Fronti,
proprietaria di Agrichianti e di una flotta di
macchine movimento terra Hitachi, da tre
generazioni protagonista indiscussa dello
sviluppo del famoso paesaggio toscano.

L

e incantevoli colline della regione del Chianti costituiscono
il cuore della Toscana. Tra Firenze e Siena si trova Radda in
Chianti (Radda), una cittadina medievale circondata da una larga
cinta muraria. Radda ha una storia tumultuosa: era infatti la sede
della Lega del Chianti, fondata a Firenze nel 13esimo secolo per
proteggere la città da Siena.
Ora è il centro dell’area vinicola del Chianti Classico e la località
ideale per esplorare le famose cantine, i vigneti e gli oliveti della
regione. In questo splendido paesaggio, Agrichianti è specializzata nel
movimento terra e nella paesaggistica, oltre che nella preparazione
del terreno per i vigneti e la piantumazione delle viti.
L’azienda è stata fondata nel 1959 da Bruno Fronti, padre di due
figli, Fabio e Stefano. Fronti, appassionato di macchine e dotato

di spirito innovativo, acquistò il suo primo escavatore nel 1975.
Verso la fine degli anni 80 del secolo scorso, Bruno si è ritirato
dagli affari e Fabio e Stefano sono subentrati alla guida dell’azienda,
divenendone direttori con una partecipazione uguale (sebbene
Stefano abbia trasferito successivamente il 25% al figlio Nicola).
I due fratelli hanno sempre lavorato insieme a Radda. Inizialmente,
avendo entrambi un’attitudine pratica, manovravano le macchine
del padre. Con l’espansione dell’azienda e l’aumento del numero di
dipendenti i loro ruoli sono cambiati. Fabio si è assunto la responsabilità
dei contratti, delle finanze e dell’amministrazione dell’azienda, mentre
Stefano trascorre gran parte del tempo nei cantieri.
“Il mio primo ricordo del lavoro risale a quando avevo 12 anni e
imparavo a guidare un trattore,” ci racconta Fabio. “I primi vent’anni
GROUND CONTROL
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La prossima generazione

Valerio fa parte della prossima generazione di Agrichianti

della mia vita lavorativa sono stati difficili. Si faticava molto, con
poche ricompense per gli sforzi fatti. Questa dura scuola ha
contribuito a renderci più forti man mano che iniziavamo ad avere
successo.”
Le fortune di Agrichianti sono cambiate quando la Commissione
Europea ha stanziato dei fondi per la conversione della terra in
vigneti negli anni settanta. Nel decennio successivo, anche il settore
vinicolo ha subito una trasformazione con l’affiorare di “grandi
marche” e il cambiamento nella percezione del vino, da mero
accompagnamento al cibo a speciale e amata bevanda.
Queste tendenze hanno permesso ad Agrichianti di contribuire a
espandere e migliorare il settore vinicolo per fare fronte alla domanda
di Chianti Classico. “Guardarsi intorno e pensare al ruolo essenziale
che la nostra azienda ha avuto è una vera soddisfazione,” afferma
Fabio. “Condivido con mio padre la passione per le macchine e il
settore agricolo. Amo rinnovare i siti, per raggiungere il massimo
livello di naturalezza possibile.
“Sono orgoglioso della nostra famiglia e dell’evoluzione della
nostra attività. Siamo onesti, la nostra collaborazione è ottima e
ci completiamo a vicenda. Lavoriamo sodo e speriamo di poter
continuare a sviluppare tantissime nuove idee.”
La prima esperienza di Stefano con l’attività del padre è stata
all’età di 14 anni, quando ha iniziato a manovrare le macchine. “Il
cambiamento più profondo da quei tempi è la rivoluzione tecnologica
che ha coinvolto le macchine,” dichiara. “I nostri escavatori Zaxis
sono così rapidi e precisi… Trascorro più tempo con le macchine
Hitachi che a casa!”
Agrichianti acquista gli escavatori Hitachi dal rivenditore italiano
SCAI dal 2004, anno della consegna di uno ZX210. Tuttavia, le due
aziende hanno iniziato il loro rapporto di cooperazione nel lontano
1991, quando Giancarlo Pais entrò a far parte del team dei venditori
di SCAI.
Con il successo di Agrichianti è aumentato anche il numero di
escavatori che l’azienda possiede. La famiglia Fronti usa le macchine
per cinque anni al massimo, grazie all’adeguata manutenzione e
al programma di assistenza concordato.
La loro flotta di 14 modelli Hitachi comprende: i mini escavatori
ZX33U-5 e ZX65USB-5; i modelli ZX85USB-3, ZX130-6, ZX160LC-5,
tre ZX210LCN-5, uno ZX210LCN-6, due ZX240LCN‑3, due escavatori
ZX240LCN-5 e uno ZX300LCN-6.
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Agrichianti conta 18 dipendenti, con la prossima generazione dei
Fronti già al lavoro sotto la guida dei rispettivi padri. Anche Nicola
è coinvolto nell’azienda di famiglia, in cui lavora anche il figlio di
Fabio, Valerio.
Ora l’attività è tornata come alle origini, con altre due imprese a
conduzione familiare. La figlia maggiore di Fabio, Angela, conduce
un’azienda vinicola, Istine, con quattro dipendenti, mentre Agriservice
Chianti si occupa dei vigneti, della potatura e la vendemmia. I quaranta
lavoratori stagionali di Agriservice Chianti collaborano strettamente
con Istine.
Nicola ama manovrare le macchine, ma è anche responsabile di
tutte le questioni tecniche. “Ho imparato tante cose da mio nonno,
ho iniziato a lavorare con lui nel 1989,” spiega. “Ora mi occupo di
ogni aspetto dell’attività, dalla guida delle macchine alle finanze e
all’amministrazione. È molto bello lavorare con mio padre, mio zio e i
miei cugini, siamo una grande famiglia felice.”
Anche Valerio è un “figlio d’arte” e ora sta imparando il mestiere dal
padre. Lavora in ufficio, dove aiuta si occupa di l’amministrazione,
sistema informatico e preparazione dei contratti. Inoltre guida un
trattore con una macchina piantumatrice per viti ed è specializzato in
lavori di drenaggio.
Ricorda di aver scavato la prima buca con una macchina all’età
di cinque anni. “La mattina dopo sono tornato alla buca: vi caduto
dentro un cinghiale!” ci racconta. “Ho studiato agraria all’università e
ho iniziato a lavorare ufficialmente per l’azienda nel 2012.
“Intratteniamo stretti rapporti di collaborazione con un’università
di Firenze e le scuole professionali locali. Gli studenti vengono qui
per fare esperienza o ricerca e condividono con noi i risultati: così
ci aiutiamo a vicenda.”
La specialità di Agrichianti è preparare il terreno per piantare le
viti e installare sistemi di drenaggio. Questo processo comprende
lo scavo di trincee profonde 1,2m, la posa di tubi di drenaggio
e il ricoprimento con pietre e terra. Un’altra macchina scava
contemporaneamente il terreno su entrambi i lati e rimuove le pietre
più grandi usando una benna speciale.
“Siamo rinomati per il nostro lavoro di sistemazione e preparazione
del terreno per le aziende vinicole,” spiega Nicola. “Costruiamo anche
le cantine e recuperiamo l’autentica pietra locale per costruire muri e
sentieri, contribuendo così a dare alla campagna il suo fascino unico.”
Dalla sua base a Radda, Agrichianti si concentra sulle più famose
aree di produzione del Chianti Classico. “I proprietari delle grandi
aziende vinicole desiderano investire nei loro impianti e vigneti,”
aggiunge Nicola. “Esigono che il nostro lavoro sia di elevata qualità,
in modo da poter offrire ai loro clienti uve pregiate da gustare e il
paesaggio più bello da ammirare.”
Normalmente l’azienda è impegnata contemporaneamente in una
ventina di siti e utilizza almeno tre macchine per ogni progetto. Il periodo
più impegnativo dell’anno va da febbraio a luglio.

Il fattore decisivo

Con tanti progetti, siti e macchine da gestire, per Agrichianti è
essenziale avere fornitori affidabili che soddisfino le sue esigenze.
“Acquistiamo gli escavatori Hitachi per tre ragioni: innanzitutto
apprezziamo queste macchine, inoltre abbiamo un solido rapporto
di lavoro con SCAI e infine riceviamo un’ottima assistenza,”
conclude Fabio.
“Abbiamo acquistato il nostro primo Hitachi per la qualità del
marchio e della macchina. Gli escavatori Hitachi sono i più rapidi
e precisi per il lavoro che eseguiamo, i modelli mini Zaxis 5 sono le
nostre macchine migliori.
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“Inoltre, ci fidiamo di Pais e il nostro rapporto perdura tutto l’anno,
non soltanto al momento dell’acquisto di una macchina. Ha regalato
ai nostri figli modellini in scala quand’erano bambini e sappiamo che
è davvero felice quando ci viene consegnata una nuova macchina.
“Abbiamo provato altri escavatori e rivenditori, ma siamo sempre
tornati da Hitachi e da SCAI. SCAI ci ha sempre fatto sentire
importanti, sin dall’inizio. Molti dei nostri contratti sono stati firmati
da membri della famiglia Cesaretti, i proprietari di SCAI: un segno
di grande considerazione.
“Infine, l’affidabilità delle macchine è essenziale, soprattutto nel
contesto ambientale in cui lavoriamo. I contratti di assistenza per
le nuove macchine e il supporto tecnico che riceviamo da SCAI

sono eccellenti. Intratteniamo un ottimo rapporto di lavoro e di
amicizia perfino con i tecnici dell’assistenza. Le macchine Hitachi
sono perfette per il nostro lavoro, ma in questa nicchia di mercato
l’aspetto più importante è l’assistenza che riceviamo.”
Un video della flotta Hitachi di Agrichianti in
Italia è disponibile all’indirizzo
www.youtube.com/user/HitachiConstruction.
Per ricevere la versione digitale di Ground
Control con nuovi video, registrati online sul sito
www.hitachicm.eu/iground-control
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Crescere in
un mercato
competitivo
Negli ultimi trent’anni Shannon Valley si è
espansa fino a diventare una delle maggiori
imprese in Irlanda. Con l’aumento del numero
e delle dimensioni dei progetti che impegnano
l’azienda di costruzioni, è cresciuta anche la
sua flotta di macchine Hitachi.

I

l corso del fiume Shannon, con i suoi 360,5 chilometri, è il più
lungo d’Irlanda. Non sembrerà strano, dunque, che una delle più
importanti imprese di costruzione del paese prenda nome da questo
famoso corso d’acqua. Shannon Valley nasce a Drumshanbo, nella
contea di Leitrim, nei pressi del punto in cui il fiume sfocia nel lago
Lough Allen.
L’azienda, costituita da Michael English nel 1991, ha festeggiato
il suo 25esimo anniversario nel 2016. Gli oltre 400 dipendenti sono
guidati dai tre figli di Michael: Mick, David and Dermot, tutti e tre
soci con pari quota di partecipazione. Con oltre quaranta progetti
in corso a Dublino e in altri luoghi, Mick e Dermot sono responsabili
dei cantieri, mentre David si occupa della manutenzione delle
macchine movimento terra.
La sede dell’azienda si trova a Donabate, nella contea di Dublino,
nello Shannon Valley Centre, costruito nel 2005. Lo spazioso cortile,
l’officina, il magazzino e gli uffici sono un vero formicaio in piena
attività, soprattutto quando vengono utilizzati per la manutenzione
e l’assistenza alla flotta di macchine movimento terra dell’azienda.
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L’azienda offre un vasta gamma di soluzioni, dalla demolizione
alla costruzione di strade, scavi massicci e drenaggi. Oltre alle
attività legate alle costruzioni, offre servizi di noleggio, trasporto ed
estrazione.
“Nonostante la crisi finanziaria, abbiamo avuto lavoro fino al
2010, poi la situazione si è tranquillizzata nei due anni successivi
al crollo del mercato edile irlandese,” afferma David. “Perciò non
abbiamo avuto altra scelta che intraprendere alcuni progetti in
Polonia per tre anni. Abbiamo eseguito grandi lavori di movimento
terra e di trasporto di materiali per la costruzione di un’autostrada e
di altre strade.
“Fortunatamente la situazione in Irlanda ora è migliorata e siamo
tornati a lavorare qui a tempo pieno. Dublino è in pieno fermento e
abbiamo altri cantieri aperti nel sud del paese.”
Uno dei progetti più prestigiosi di Shannon Valley sono stati i
lavori di sbancamento per il programma di riqualificazione della M50
(la circonvallazione autostradale di Dublino). Con un investimento
di un miliardo di euro nell’arco di quattro anni, è stata una delle
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maggiori opere stradali nella storia della Repubblica d’Irlanda.
Al fine di essere abbastanza flessibili da gestire tanti progetti così
impegnativi, Shannon Valley dispone di una vasta flotta di macchine
movimento terra. Attualmente ha un centinaio di escavatori (da una
a 80 tonnellate), oltre a dumper, camion con cassone ribaltabile,
camion articolati, bulldozer, impianti di vagliatura e frantumazione e
altre attrezzature.

Fedeltà al marchio Hitachi

Michael ha acquistato il suo primo escavatore Hitachi (uno UH063)
nel 1989 e ora conta circa 50 escavatori Zaxis e pale gommate
nella sua flotta. “Abbiamo ancora lo UH063,” dice David, “che ha
totalizzato più di 30.000 ore operative. Dopo l’avvio dell’impresa
da parte di mio padre, il mercato è cresciuto e la nostra attività si
è sviluppata velocemente nella seconda metà degli anni novanta.
“In quel periodo abbiamo acquistato molti EX220, EX300, EX400,
EX600 e altri modelli Hitachi. Queste macchine hanno lavorato sodo
e accumulato molte ore. Abbiamo continuato ad acquistare macchine

Hitachi perché l’intera gamma dei grandi escavatori robusta,
durevole e affidabile.
“Alcuni nostri operatori preferiscono gli escavatori Hitachi, perché
sono più fluidi nelle manovre e più precisi delle macchine di altri
marchi. Abbiamo anche riscontrato che le pale gommate Hitachi
non hanno malfunzionamenti e sono state costantemente migliorate
nel corso degli anni.
“Attualmente per i nostri progetti vengono richieste soprattutto
macchine da 8, 13, 20 e 30 tonnellate. Quest’anno abbiamo acquistato
oltre una dozzina di macchine, compreso lo ZX33U-5, ZX48U-5,
ZX225USLC-6 e lo ZX250LC-6.
“La manutenzione delle macchine Hitachi è facile e intratteniamo
un ottimo rapporto con il nostro rivenditore TBF Thompson,
sub-rivenditore di Hitachi Construction Machinery (UK). Mi rivolgo
direttamente al responsabile dei ricambi John e a quello dell’assistenza
Mark presso la filiale di Mallusk, e sono molto soddisfatto del
servizio che mi forniscono.”
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“Abbiamo continuato ad acquistare
macchine Hitachi perché l’intera
gamma dei grandi escavatori è
robusta, durevole e affidabile”   
David (a sinistra) e Dermot English, proprietari,
Shannon Valley Ltd
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Versatilità in cantiere

David ha accompagnato Ground Control a visitare quattro cantieri
a Dublino e dintorni per mostrare la versatilità delle attività di Shannon
Valley. La prima tappa è stata un cantiere di edilizia residenziale,
dove Glenveagh Properties sta costruendo 148 abitazioni a Rush,
cittadina sulla costa.
Shannon Valley ha assunto l’incarico dello sviluppo dell’intero
cantiere, scavando le fondamenta, mettendo in posa le tubature e
costruendo le vie d’accesso. Uno ZX225USLC-6, guidato dall’operatore
Tom Reilly, stava eseguendo uno scavo in trincea per le fondamenta.
“È una macchina incredibilmente ben equilibrata per le sue
dimensioni, anche a benna piena,” dichiara. “Ha uno sbraccio lungo ed
è molto precisa. La cabina è spaziosa e la configurazione girosagoma
mi permette di lavorare rapidamente in spazi limitati.”
David aggiunge, “L’edilizia residenziale è in forte crescita in questo
momento e perciò acquistiamo più macchine compatte, come lo
ZX225USLC-6. È un mercato altamente concorrenziale, dove contano
anche i centesimi e le scadenze sono sempre strette. Questo significa
necessità di macchine affidabili.”
Nel secondo cantiere, la società di sviluppo immobiliare Twinlite sta
costruendo 800 appartamenti a Clongriffin, al confine settentrionale di
Dublino. Shannon Valley ha avuto l’incarico di eseguire lo scavo per del
parti interrate, i lavori per le fondamenta delle colonne e l’installazione
del sistema di drenaggio. Tra le macchine Hitachi presenti nel cantiere
era presente uno ZX48U-5 che stava eseguendo operazioni di
riempimento, manovrato dall’operatore Damien Harte.

Cliente

“Questo mini escavatore è molto stabile, ha una grande potenza
di scavo e un ottimo sbraccio per una macchina della sua classe,”
afferma. “Inoltre è comodo, spazioso, con un’eccellente visuale
panoramica. Mi sento sicuro e fiducioso quando lavoro in spazi
stretti, una situazione ideale in un cantiere come questo.”
Harte aggiunge: “Completeremo quest’opera entro sei mesi, poi
inizieranno a gettare il calcestruzzo. Nelle fasi iniziali, avevamo qui
il nostro escavatore ZX690LCH-6 per lo scavo massiccio. Durante
questa fase del progetto ha caricato 5.500 camion a otto ruote!”
Da quel momento, lo ZX690LCH-6 è stato trasferito presso un
cantiere di demolizione in Shanowen Road, nel quartiere periferico
di Whitehall a Dublino. La struttura era stata in parte costruita
prima del crollo del mercato irlandese e il cantiere originario era
stato abbandonato.
Shannon Valley è stata ingaggiata da un nuovo operatore
immobiliare, Comer Group, per demolire completamente la struttura,
separare, pulire e riciclare i materiali, tra cui una soletta in calcestruzzo
dello spessore di 600 mm. Sebbene si trattasse di un lavoro
relativamente piccolo per l’azienda, impegnata un mese nella
demolizione e sei settimane negli scavi, è stato utilizzato uno degli
escavatori più grandi, equipaggiato con un’enorme pinza da otto
tonnellate.
Shannon Valley è responsabile anche per il brillamento, lo scavo,
la frantumazione e la vagliatura nella cava di L Behan Aggregates
& Recycling Ltd a Rathcoole, a sud ovest di Dublino. La cava di
Windmill Hill è una fonte preziosa di calcare a basso tenore sulfureo

di ottima qualità, utilizzato come aggregato per fondamenta e opere
di drenaggio.
Tra un ampio assortimento di Zaxis Hitachi di medie e grandi
dimensioni, l’azienda sta usando due ZW310-6 per caricare gli
aggregati sui camion. Una di queste pale gommate di classe media
è manovrata da Michal Wrobel.
“Sono soddisfatto del joystick per sterzare, soprattutto quando
lavoro in spazi ridotti,” afferma. “La cabina offre molto spazio, apprezzo
la climatizzazione e altre caratteristiche altamente tecnologiche.
Il cambio automatico è ottimo e il ciclo di carico rapido, così la
produttività rimane alta in questo sito così trafficato.”
Shannon Valley, TBF Thompson e Hitachi collaborano per sviluppare
e mantenere una flotta di macchine movimento terra con una lunga
vita utile e di grande affidabilità. La grande etica professionale della
famiglia English, la versatilità delle loro macchine Hitachi e l’impegno
dei tre partner a investire nella più recente tecnologia garantiscono la
loro crescita in questo mercato altamente competitivo.

Un video della flotta di Shannon
Valley è disponibile all’indirizzo
www.youtube.com/user/HitachiConstruction.
Per ricevere la versione digitale di Ground Control
con nuovi video, registrati online sul sito
www.hitachicm.eu/iground-control
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All’altezza
della sfida

La serie ZW-6 di pale gommate Hitachi
è stata progettata per essere altamente
produttiva, efficiente nei consumi e di
facile manutenzione. Ground Control si è
recato in Portogallo, per vedere come due
macchine giochino un ruolo fondamentale
nell’attività delle rispettive aziende.  
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opo le tempeste finanziarie del 2008, molte aziende portoghesi
sono tornate a crescere. Il settore estrattivo del paese e
quello delle costruzioni guardano al futuro con ottimismo e godono
della rinnovata fiducia a livello internazionale per le loro esportazioni.
Due aziende in particolare pongono nuovi standard di riferimento
e usano le macchine movimento terra Hitachi per i loro progetti.
Un importante membro del gruppo Saint-Gobain, Leca (acronimo
dal portoghese “aggregati di argilla espansa leggera”), opera in
tutta Europa, anche in Danimarca, Finlandia, Svezia e Polonia. Nel
suo stabilimento in Portogallo, nei pressi della comunità di Avelar,
Leca miscela ed esporta argilla dal 1969. Nella sua ricerca di una
nuova flotta di macchine all’avanguardia quanto a tecnologia, Leca
(tramite Saint-Gobain) ha recentemente emesso un gara d’appalto
internazionale.
Hitachi ha ottenuto il contratto e conseguentemente fornito 10
macchine diverse a Leca, in varie località europee. Tra queste,
una pala gommata ZW220-6 Hitachi consegnata al sito di Avelar a
giugno 2018. “In quel momento Leca cercava un fornitore centrale,”
spiega il responsabile del settore Bernardo Mendonça.
“Avevamo un capitolato specifico, con precise esigenze tecniche
e Hitachi ha presentato la soluzione più appropriata ed efficiente
in termini di costi. Moviter (il rivenditore Hitachi locale) si è impegnato
al massimo per aiutarci a sfruttare questa opportunità e gli operatori
sono stati coinvolti nel processo di selezione. Erano molto soddisfatti
delle prestazioni della pala gommata Hitachi.”

Una quota impegnativa

Nel sito di 10 ettari, la ZW220-6 miscela tre tipi di argilla, oltre ad
alimentare lo scivolo principale che convoglia il materiale all’impianto
centrale di trattamento di Leca. Mentre l’argilla “nera” viene fornita
da un sito ad appena due chilometri di distanza , l’argilla ”ambrata”
arriva a sud da Leiria. Il terzo ingrediente “marrone” della miscela
proviene dal nord del Portogallo. La pala gommata ha il compito
di amalgamare i cumuli in una determinata quota, per ottenere la
consistenza desiderata.
Per soddisfare la domanda, la ZW220-6 di Leca deve caricare
600m3 di materiale miscelato nell’impianto facendo turni da 20 ore.
Una volta all’interno dell’impianto di trattamento, l’argilla viene
omogenizzata e sbriciolata. Si aggiunge quindi l’acqua, prima che
la miscela sia pesata e inviata al forno, dove è riscaldata a 1.200°C
ed espansa fino a ottenere la pastosità desiderata. Come risultato
finale si ottengono cinque tipi di argilla porosa, esportati per
essere usati nell’edilizia e in agricoltura.
Mendonça ritiene che la pala gommata Hitachi sia perfetta per
questo compito: “Una delle maggiori sfide che affrontiamo ad Avelar
è l’attività ininterrotta, questo significa che la pala gommata
deve lavorare sempre. Per questo motivo, l’elevata operatività e
affidabilità del modello Hitachi rappresentano la soluzione ideale, e i
nostri operatori sono molto soddisfatti delle prestazioni complessive
della ZW220-6.”
Dopo 28 anni di servizio con Leca, il responsabile della produzione
Helder Alves adotta i più rigorosi standard per le macchine movimento
terra. Le condizioni alle quali è sottoposta la ZW220-6 sono gravose,
come ci spiega: “La pala gommata lavora senza sosta per gran
parte della giornata, perciò deve essere produttiva. Infatti, il nostro
intero ciclo di produzione dipende dalla pala perché tutta l’argilla
viene inizialmente movimentata dalla ZW220-6.
“Questo sito è particolarmente impegnativo ed è essenziale per
noi riuscire a produrre la nostra quota. Tuttavia, la mia esperienza
GROUND CONTROL
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“Sappiamo di poter contare
sull’affidabilità della macchina Hitachi”   
Helder Alves,
direttore produzione, Leca

Un’attività di famiglia

con la pala gommata mi ha dimostrato che essa è migliore rispetto
ad altre macchine e che le sue prestazioni sono ottime sotto ogni
aspetto tecnico. Le sue dimensioni sono ideali per il nostro sito; è
facile da usare e la cabina è comoda. In breve, sappiamo di poter
contare sull’affidabilità della macchina Hitachi.”
Il suo collega, Adelino Silva, è altrettanto contento della ZW220-6:
“È una macchina rapida, potente e ben equilibrata, la trazione
superiore è una caratteristica unica delle pale gommate Hitachi. La
visibilità a 360° è un altro aspetto positivo, come l’eccezionale
forza di scavo quando viene guidata all’interno dei cumuli. A mio
parere, esegue lo stesso lavoro di una macchina di dimensioni
maggiori, con un riempimento più elevato e minore consumo di
carburante.”
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Un’ottantina di chilometri a sud di Avelar si trova la città di Fátima.
Sebbene la città sia comunemente conosciuta come luogo di
pellegrinaggio, alla sua periferia è situata una fiorente cava di
calcare, proprietà di Filstone Natural SA (Filstone), che la coltiva.
La nascita di Filstone nell’aprile 2002 rappresenta un momento
speciale per il suo CEO Ricardo Jorge, che lo ricorda così: “La
mia famiglia lavora da sei generazioni nella produzione di lapidei,
perciò avviare questa azienda per me è stata la realizzazione di
un sogno.
“Quando ho dato vita a Filstone, sono entrato in società con
mio padre e mio nonno. Ho lavorato tutta la vita in questo settore.
Abbiamo iniziato come cooperativa, acquistando materiali da
altri siti. Nel 2008, abbiamo acquistato la cava qui a Fátima
(Casal Farto) e da quel momento abbiamo iniziato un processo
di globalizzazione, aprendo uffici a Shanghai per entrare nel
mercato cinese.”
In un settore che muta rapidamente, la visione di Filstone
abbraccia l’intera catena di fornitura, a partire dai blocchi di calcare
tagliati secondo le specifiche del cliente e costantemente analizzati
con il controllo qualità. L’approccio dell’azienda include le più
avanzate tecnologie, anche per quanto riguarda le macchine.
Infatti, Filstone ha acquistato una pala gommata ZW310-6
Hitachi per mantenere elevata la produttività nella cava di 30 ettari,
che produce 900.000 tonnellate di calcare l’anno. Attualmente
si prevede che le riserve dureranno 100 anni. “Ho conosciuto
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“La pala gommata è come una Porsche !
Rapida, agile e fluida nei movimenti”  
Humberto Miguel de Jesus Santos,
operatore, Filstone

personalmente Hitachi durante una visitain Giappone nel 1997 e so
che questa società è sinonimo di qualità,” afferma Jorge.
“Sapevo già che Hitachi costruiva escavatori, ma la sua serie
di pale gommate mi era nuova. Molti miei amici, attivi nel settore,
possiedono macchine Hitachi e ho sempre sentito commenti positivi
sull’assistenza e sulla manutenzione. Poi abbiamo iniziato ad avere
contatti con Moviter per valutare cosa potevano offrirci e abbiamo
deciso di acquistare la ZW310-6.”
In questo sito impegnativo, la pala gommata Hitachi lavora
al secondo livello della cava, dove carica camion, movimenta il
calcare tra diversi cumuli e alimenta l’impianto di frantumazione e
vagliatura. Il materiale movimentato dalla ZW310-6 è un prodotto
secondario, derivato dall’attività che si svolge nel fondo della cava,
dove si tagliano i blocchi di calcare da 13-14 tonnellate. Il calcare
viene utilizzato per materiali da costruzione come malta, calce,
rinzaffo, calcestruzzo e bianco di calce.
Jorge considera la pala gommata Hitachi uno strumento essenziale
per la resa di Filstone, soprattutto in un mercato in cui il calcare
risulta a volte più redditizio del marmo. “Le imprese giapponesi
come Hitachi hanno una mentalità innovativa e la ZW310-6 è una
macchina di qualità. Nonostante le nostre aspettative nei confronti
della pala gommata fossero alte, il basso consumo di carburante
ci ha stupiti. La macchina è anche stabile e compatta, e le sue
prestazioni sono quelle di una macchina più grande.”
Poiché l’azienda è a conduzione familiare, non sorprende vedere
il cugino di Jorge, Humberto Miguel de Jesus Santos, alla guida

della ZW310-6. È d’accordo con Jorge nell’elogiare Hitachi: “La
pala gommata è come una Porsche! Rapida, agile e fluida nei
movimenti. L’interno della cabina offre una visibilità completa
ed è silenzioso. Quanto a manutenzione, ha punti di accesso
facilmente raggiungibili ed è semplice da pulire. Mi piace lavorare
con le macchine Hitachi.”
Un video delle pale gommate
ZW-6 in Portogallo è disponibile all’indirizzo
www.youtube.com/user/HitachiConstruction.
Per ricevere la versione digitale di Ground Control
con nuovi video, registrati online sul sito
www.hitachicm.eu/iground-control

GROUND CONTROL

37

Esperti di
demolizioni
Un’azienda rumena si affida ai suoi escavatori
Zaxis Hitachi di classe media per completare
i progetti di demolizione entro le scadenze
contrattuali. Un recente arrivo in flotta, lo
ZX350LC-6, soddisfa le sue aspettative quanto
ad affidabilità, potenza e velocità.

38

Hitachi Construction Machinery (Europe) NV

Cliente

“Hitachi fabbrica
gli escavatori più
performanti presenti
sul mercato”  
Robert Comandaru
(a sinistra), proprietario,
EuroMetalColect SRL
con Alex Moise, direttore
commerciale, Utirom

F

ondata da uno dei suoi soci Robert Comandaru nel 2015,
EuroMetalColect Srl si è rapidamente conquistata un posto
da protagonista nel mercato rumeno delle demolizioni e dei rottami
metallici. Al suo avvio, l’azienda con sede a Trifeşti era attiva
soltanto nella raccolta di metalli e rottami metallici. Tuttavia, negli
ultimi anni Comandaru ha rapidamente sfruttato le opportunità
offerte dal settore demolizioni del paese.
“La nostra azienda offre una combinazione unica,” afferma.
“Non demoliamo soltanto gli edifici industriali, ma anche i detriti e
i rottami metallici. Forti della nostra esperienza, siamo in grado di
sovrintendere alla demolizione e di esportare i materiali nel resto
del mondo.”
Sebbene il mercato sia buono, l’azienda deve affrontare una
forte concorrenza. Per riuscire a conseguire i suoi obiettivi,
EuroMetalColect ha acquistato una flotta di sei escavatori Hitachi
di classe media forniti dal rivenditore Hitachi in Romania, Utirom
Invest Srl (Utirom). Della flotta fanno parte tre Zaxis di serie 6
(ZX250LC-6, ZX300LC-6 e ZX350LC-6) consegnati ad agosto e
settembre del 2018.
Nel cantiere di demolizione nei pressi della città di Ploieşti, lo
ZX350LC-6 si sta rivelando un prezioso strumento. EuroMetalColect
ha avuto l’incarico di demolire una vecchia fabbrica vicino al paese
di Moara Nouă. Al suo posto verrà costruito un nuovo stabilimento.
Qui verrà fabbricato polistirene espanso per vari usi, compreso
l’isolamento di immobili residenziali.
La demolizione è iniziata nel settembre 2018 nell’impegnativo
sito di 30.000m2, e se ne prevede il completamento a metà
novembre. EuroMetalColect usa tre escavatori Hitachi di classe media
per rispettare questa scadenza. A fianco del nuovo ZX350LC-6,
uno ZX280LCN-3 e uno ZX250LC-3 contribuiscono a ottenere la
massima produttività.
Il processo inizia con lo ZX280LCN-3 che, dotato di martello,
rompe le strutture in calcestruzzo. Lo ZX350LC-6, con una pinza

per calcestruzzo, raccoglie accuratamente i rottami di ferro e acciaio
che costituivano l’armatura interna dell’edificio. Inoltre, divide i
materiali in cumuli separati.
Lo ZX250LC-3 carica i camion con dei container che arrivano
continuamente e trasportano i materiali altrove. Così vengono
riempiti circa 20 veicoli al giorno. EuroMetalColect esporta i metalli
(una ventina di tonnellate al giorno) principalmente in Turchia, dove
vengono riutilizzati per la fabbricazione di vetture.

Noti per l’affidabilità

Considerate le ardue condizioni del sito, Comandaru ritiene che
soltanto le macchine più affidabili possono essere impiegate per
questo progetto: “Dobbiamo lavorare rapidamente, è essenziale
che le nostre macchine stiano al passo con la domanda. È
un ambiente impegnativo, per questo le nostre priorità sono la
sicurezza degli operatori e la produttività.
“Il motivo che mi ha motivato ad acquistare lo ZX350LC-6 Hitachi
è la certezza che non ci sarebbero stati tempi di fermo. Ho avuto
macchine di parecchi altri marchi, ma a mio parere Hitachi produce
gli escavatori migliori presenti sul mercato: sono rinomati per la
loro affidabilità.”
EuroMetalColect è al lavoro anche in un cantiere simile nella città
di Copșa Mică. “Stiamo demolendo una fonderia che si estende
su 700.000m2, lo stabilimento Sometra,” spiega Comandaru. “Lì
lavoriamo con lo ZX300LC-6 e lo ZX280LC-3. In entrambi i siti,
ci affidiamo alla potenza, alla velocità e al ridotto consumo di
carburante degli escavatori Hitachi.”
L’eccellente assistenza offerta da Utirom è una fonte di
soddisfazione per Comandaru. Tutte le macchine Hitachi sono
coperte da un contratto di assistenza per due anni o 4.000 ore, e
il servizio di monitoraggio remoto della flotta di Hitachi, ConSite, è
uno strumento particolarmente gradito.
“Sono contento quando ricevo una mail perché posso sincerarmi
di quanto funzionano bene le macchine Hitachi”, aggiunge.
“Apprezzo anche il proficuo rapporto che intrattengo con Utirom,
l’assistenza proattiva che ci offrono è fantastica. Hanno la nostra
stessa mentalità e ci dedicano il tempo necessario per comprendere
le nostre esigenze.”
Il direttore commerciale di Utirom, Alex Moise, ricorda come è
iniziata questa collaborazione: “Sono responsabile delle vendite
in tutta la Romania, perciò sono spesso in viaggio. Infatti, ho
incontrato Comandaru su un aereo alcuni anni fa. Abbiamo
cominciato a conversare e ho scoperto con mio grande piacere
che era un fan delle macchine Hitachi! A quell’incontro ha fatto
seguito rapidamente la prima vendita e da allora abbiamo un
solido rapporto di amicizia!”

Sognando Hitachi

Secondo l’operatore dello ZX350LC-6, Gheorghe Vacaru, la
macchina è ideale per i siti di demolizione più impegnativi:
“L’escavatore è potente, affidabile, veloce. Il nostro lavoro è
impegnativo, dobbiamo avere una macchina robusta. Rispetto
ad altri escavatori con cui ho lavorato, ho notato che la cabina è
meno rumorosa.
“Quanto a manovrabilità, i comandi con joystick offrono una
risposta immediata e fluida, e il rapporto tra basso consumo di
carburante e potenza non conosce rivali! Comunque, il vantaggio
principale di manovrare lo ZX350LC-6 è la sua stabilità. Posso
sinceramente affermare di sentire la differenza con la nuova serie
Zaxis-6. Un tempo sognavo di lavorare con le macchine Hitachi,
per questo ora sono felice di poterle manovrare.”
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Una prestazione modello!

Acquista i modellini Hitachi
www.hcmewebshop.com

