
▲ È in Italia, a Sutri, in provincia di
Viterbo, che Stevan Rossi, architetto, si
è affidato all’impresa RES AMBIENTE per
il cantiere di costruzione della sua villa.

Questa impresa ha trovato così l’occasione
di mettere a frutto la polivalenza della
Mecalac 10MSX che ha appena acquistato.

La scelta della 10MSX di Mecalac si 
è imposta in questo cantiere perché
essa è in grado di svolgere vari compiti.
Questa polivalenza risolve molti problemi
logistici ed economici. 

« Siamo una società che si distingue
per il servizio di qualità che offre 
ai suoi clienti e dobbiamo avere stru-
menti di lavoro ad elevate prestazioni
e affidabili. » spiega Renzo Amadei,
amministratore di RES AMBIENTE.

La 10MSX può infatti sostituire 3 o 
4 macchine : terna, mini-escavatore,
caricatore gommato e sollevatore, e gra-
zie alla sua potenza idraulica, essa può
approvvigionare i cantieri in altezza, in
modo da evitare l’utilizzo di una gru.

Data :
Ottobre 2003
Luogo : 
Sutri, provincia di Viterbo,
Italia
Cantiere :
Costruzione della villa 
di un architetto 
(Stevan Rossi)

Macchina : 
MECALAC 10MSX 
Operatore : 
Francesco Scarascia
Accessori utilizzati :
Solleva-pallet, 
benna miscelatrice, 
benna rovescio 
e pala caricatrice.

Impresa : 
Soc. RES AMBIENTE s.r.l.
00063 
Campagnano di Roma. 
Specializzata in costruzioni
e ristrutturazione 
di edifici storici.
Organico : 
62 persone
Responsabile 
prodotto : 
Francesco Mariani
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Francesco 
Mariani,
responsabile 
prodotto, 
e Renzo Amadei, 
amministratore 
della società 
Res Ambiente.
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Mecalac Italia 
Via Dante, n°56
24040 Stezzano (BG)
Tel : 035-593580
Fax : 035-593792
www.mecalac.com



▲ EDILIZIA (Segue)

▲ La 10MSX permette di lavorare negli
spazi esigui, limitando così i problemi
d’ingombro, in particolare nei cantieri di
ristrutturazione.

« Questa macchina ci ha apportato
delle soluzioni e ci ha dato la possibi-
lità di lavorare in tutta sicurezza.
Potremo così rispondere a richieste
particolari che prima dell’acquisto 
della 10MSX erano un vero rompicapo. »
aggiunge Renzo Amadei.

Ritratto dell’impresa
RES AMBIENTE è un’impresa familiare
creata nel 1961 che, nel corso degli anni
e a seguito della sua certificazione
TECNOSOA (equivalente all’ISO), ha potuto
ampliare le sue competenze : costruire,
allestire interni ed esterni, assicurare la
manutenzione di tutti i lavori edili, ristruttu-
rare case ed edifici storici, ecc.

Richiamo alle caratteristiche 
tecniche della 10MSX
La macchina più leggera della gamma, 

la 10MSX (come tutte le macchine della
gamma Mecalac) si guida come un
escavatore, un caricatore, una macchina
da movimentazione o una porta-attrezzi.
Essa tiene conto di criteri imprescindibili,
quali le prestazioni, la semplicità di guida,
la sicurezza e il comfort di lavoro.
Il suo  peso ridotto le assicura un com-
portamento ottimale e permette di lavo-
rare su terreni molto difficili.

Queste caratteristiche tecniche hanno
permesso di abbassare il centro di gra-
vità a favore di una maggiore stabilità.
Grazie a questa scelta, la visibilità
dell’operatore sulla parte posteriore della
macchina è eccellente.

Inoltre, equipaggiata con stabilizzatori
indipendenti che rafforzano l’equilibrio
della macchina, la 10MSX mantiene
una posizione orizzontale a prescindere
dai dislivelli.

Il facile accesso ai componenti rende
agevoli la manutenzione e la riparazione.
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Posizionamento
di blocchi 
in cemento 
del peso di 15 q.
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