
Data:
17/06/2004
Luogo:
Strasburgo
Cantiere:
Sostituzione 
di un allacciamento

Macchina: 
MECALAC 10MSX

Operatore: 
Sig. Nell

Accessori utilizzati:
Benna mordente, piastra
dI sollevamento, martello
demolitore idraulico

▲ RETE IDRICA

Cliente: 
CUS, dipartimento 
distribuzione acqua potabile

Referente: 
Sig. Krupa, responsabile
del dipartimento

Organico: 
79

Concessionario:
MTP Bruckel

Venditore:
Claude Burckel

TESTIMONIANZA
DEI NOSTRI CLIENTI

L'ESPERIENZA DEL VOSTRO LAVORO

N
º4

Tre 10MSX alla Comunità
Urbana di Strasburgo

La Comunità Urbana di Strasburgo 
gestisce una rete di 1000 chilometri per
la fornitura di acqua potabile a più di
45 000 utenti. L’organismo è diviso in
settori, ciascuno dei quali dispone di 
3 squadre d'intervento : allacciamento di
nuovi utenti, riparazioni e manutenzione.
Ogni settore dispone anche di una mac-
china e di camion.

Particolarmente soddisfatta del lavoro
svolto dal 1996 con una 11CX, la CUS
ha deciso, nel 2002, di acquistare 
3 Mecalac 10MSX soprattutto per sosti-
tuire delle terne troppo ingombranti per
degli interventi efficaci e rapidi in ambito
urbano. 

Dopo il briefing mattutino, il materiale
viene caricato sui camion, l'operatore
della Mecalac prepara la sua macchina e
si mette in strada per raggiungere il 
primo punto d’intervento. Tenuto conto
delle dimensioni dei quartieri, la velocità
di spostamento è importante, dato che
ogni sera sistematicamente la macchina
rientra al deposito. La visibilità e il 
comfort dell'operatore sono qualità
importanti per una macchina costante-
mente in azione nel flusso della circola-
zione urbana.
Anche il basso livello di rumore è apprez-
zato dai residenti, soprattutto in caso
d'interventi urgenti di notte o durante il
week end. 

Mecalac
P.A.E. des Glaisins
2, av. du Pré de Challes 
F - 74940 Annecy-le-Vieux
Tel. : +33 (0)4 50 64 01 63
Fax : +33 (0)4 50 64 02 79
www.mecalac.com …/…
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Tre 10 MSX alla Comunità Urbana di Strasburgo

▲ Sul posto viene rapidamente collocata
la segnaletica : con la sua compattezza, la
la 10MSX occuperà una sola corsia di
circolazione. Il lavoro si effettua essen-
zialmente con una benna mordente da
300 mm, il materiale di risulta viene cari-
cato direttamente sul camion, fermo pro-
prio li' davanti. L'operazione richiede un
lavoro di finezza per non danneggiare le
reti vicine, e la precisione dei comandi è
un punto forte della 10MSX.

Effettuato lo scavo, il sig. Nell si rimette in
strada per intervenire su un altro cantie-
re, a qualche chilometro da li'. Nel frat-
tempo, la squadra che resta decide di
sostituire la tubazione difettosa con una
dello stesso diametro. Un nuovo tubo
viene installato nella cassetta contatore
dell’utente e raccordato all'allacciamen-
to esistente. L'altra estremità del tubo
viene staccata e fissata a una catena .
Era ora, perchè la 10MSX, già di ritorno,
si ferma davanti allo scavo.

La benna mordente viene depositata a
terra, e il sig. Nell attrezza la sua 10MSX
con la piastra di sollevamento.
Orientando la torretta a 90° dall’asse
della macchina, egli posiziona l’equipag-
giamento nello scavo dove la catena 
fissata al tubo viene attaccata al gancio.
Il tempo di abbassare lo stabilizzatore
destro, e la trazione già si esercita sul
tubo. In questa fase, in cui l’equipaggia-
mento è a qualche centimetro dalle altre
reti, la precisione dell’idraulica è essen-
ziale, perchè la macchina lavora a piena
potenza e qualsiasi imprecisione potreb-
be avere conseguenze gravi.

Dopo qualche secondo di vana resisten-
za, è fatta e il tubo comincia a muoversi.

Senza spostare la macchina, utilizzando
unicamente la rotazione e la portata
dell’equipaggiamento, il sig. Nell in
qualche secondo tira gli 8 metri di tubo,
finchè vede apparire il tubo nuovo che ha
preso il posto del vecchio. 

Il tempo di riprendere la benna mordente
-questione di qualche secondo grazie
all’attacco rapido Mecalac e la 10MSX
ripartirà per un altro intervento. Il suo
ritorno su questo cantiere è previsto per
il pomeriggio, per riempire lo scavo una
volta collegato il tubo alla rete.

La polivalenza della macchina, la sua
compattezza, la velocità e la precisione
dei comandi sono determinanti. Ogni
macchina ha un operatore titolare e un
sostituto. Inoltre, per una questione di
reattività e di efficacia, una quindicina di
altri dipendenti del servizio sono abilitati
ad utilizzare le Mecalac. La facilità di guida
è stato dunque un criterio determinante
nella scelta delle Mecalac.
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