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PIATTAFORMA
AUTOCARRATA
Nuovo arrivo nel parco
macchine GV3: la già
imponente task force del
gruppo veneto si è
ulteriormente
potenziata grazie
all'acquisto di una
nuova piattaforma.
Si tratta
dell’autocarrata da
103 m modello
Wumag Wt 1000, un autentico
“gigante in quota” montato su
un carro personalizzato
Tadano Faun. L’autocarrata,
che fa sede a Venpasud, verrà

noleggiata con operatore. 
I dati tecnici: altezza lavoro
massimo 102,5 m, sbraccio
laterale (200 kg portata
navicella standard) massimo

36 m, portata
navicella
telescopica
massimo 530 kg,
rotazione torretta
continua,
autocarro telaio
autogrù Tadano

Faun personalizzato e
modificato (5 assi di cui 4
sterzanti), peso complessivo
massimo 60 ton.
www.gruppovenpa3.it

AUMENTO
DI PRODUTTIVITA’
Autodesk ha reso noti i risultati
di uno studio, che dimostrano
come l’uso di AutoCAD 2010 da
parte di ingegneri e progettisti,
per svolgere le attività di
progettazione e
documentazione, può portare a
un aumento della produttività
fino al 63%. Lo studio
Autodesk, condotto da
Cambashi Limited, mette a
confronto i tempi necessari per
completare specifiche attività
con AutoCAD 2010 e 2007. 
Il rapporto conclude che “l’uso di
AutoCAD 2010 può portare
considerevoli vantaggi in termini
di prestazioni per l’utente
medio. Oltre alla riduzione del
tempo necessario per svolgere

le attività, le nuove funzionalità
e la migliore gestione dei file
PDF consentono l’estensione
delle potenzialità degli utenti di
AutoCAD e la semplificazione
della condivisione”. I risultati
dimostrano fino a che punto le
nuove funzionalità sono in grado
di aiutare gli utenti a ottenere
un immediato rendimento del
capitale investito nell’ultima
versione. “Oggi, più di 27 anni
dopo la prima versione di
AutoCAD, continuiamo a
introdurre nuove funzionalità per
permettere di progettare più
rapidamente senza
compromettere gli standard di
qualità”, ha spiegato Guri Stark,
vicepresidente AutoCAD e
Platform Products.
www.autocad2010.com

UNA STORIA
D’ECCELLENZA
Già 99 anni, la durata societaria
inizialmente prevista,
sembravano molti, ma questa
storia dalle spalle solide ha
saputo fare molto di più
raggiungendo i 130
anni di “lavoro
italiano nel mondo”,
sviluppo
imprenditoriale e
grandi progetti
infrastrutturali. Stiamo parlando
della Società Italiana per
Condotte d’Acqua, nota nel
settore come “Condotte”, sede a
Roma e data di nascita, con atto
ufficiale recante la firma del re
Umberto I, 13 giugno 1880 (la
costituzione, invece, fu siglata il
7 aprile dello stesso anno dal

conte Bernardo Blumenstihl, 
dal commendator Alessandro
Centurini e dall’ingegner Angelo
Filonardi). Per i suoi 130 anni,
da festeggiare nel 2010, le Poste
Italiane hanno emesso un
francobollo celebrativo. Un

“prosieguo” di
collezione, in fondo,
dato che nel 2000 si
fece la stessa
operazione per i
suoi primi 120.

Condotte ebbe da subito
un’intensa vocazione
internazionale, operando in
Europa, Russia e Cina. Oggi tra i
suoi principali ambiti di attività
spiccano il settore impalcati
(alta velocità, ponti) e il settore
gallerie (referenze plurime).
www.condotte.com

ATTACCO RAPIDO
UNIVERSALE
Una fucina di innovazione
tecnologica. Trova conferma in
questo inizio di 2010 il Dna
high-technology di MB,
l’azienda vicentina con sede a
Breganze e clienti in tutto il
pianeta pioniera nel campo
delle benne frantoio che si
prepara per dispiegare al
Bauma 2010 di Monaco di
Baviera (19-25 aprile) tutto il
proprio know-how. L’ultimo
prodotto “sfornato” dalla casa
si chiama Attacco Rapido
Universale, un accessorio che
permettere di connettere al

medesimo escavatore (e in
tempi decisamente rapidi)
ogni tipo di strumento: dalla
benna frantoio al martello,
dalla classica benna alla
trivella. Disponibile in sette
modelli a seconda
dell’escavatore su cui si
applica e del perno si cui verrà
montato, il nuovo Attacco

Rapido Universale permetterà
quindi di migliorare la
geometria di raccolta grazie
alla riduzione della distanza
tra il braccio dell’escavatore e
l’attrezzatura utilizzata,
rendendo in questo modo il
lavoro in cantiere più veloce.
Ma non è finita qui. “Anche lo
sforzo dell’escavatore - nota

MB in un comunicato stampa -
risulta minore, grazie alla
riduzione di oltre il 50% del
peso rispetto agli attacchi
tradizionali in commercio:
basti pensare che il nuovo
Attacco Rapido Universale
pesa circa 80 kg, a confronto
dei circa 150 kg degli attacchi
presenti attualmente sul
mercato”. L’Attacco Rapido
Universale, infine, rende più
agevoli le operazioni di
montaggio grazie alla
possibilità di montare con
rapidità le attrezzature nei
due fronti (dritto e rovescio).
www.mbcrusher.com

ASFALTO
PER DOHA
Obiettivo puntato su una delle
grandi opere del Qatar, il nuovo
aeroporto di Doha, la cui
inaugurazione è prevista per il
2010 e che vedrà crescere il
numero dei passeggeri in
transito dai 24 milioni previsti
per il primo anno di esercizio ai
50 milioni del 2015.
Nell’ambito di questo
maxicantiere la Consolidated
Contractors Company (CCC) ha
la responsabilità del progetto

Package 27 Midfield Area
Access System, che consiste
nella realizzazione di tre tunnel
di accesso e prevede cifre
complessive ragguardevoli in
termini di produzioni d'asfalto:
per l’esattezza 850.000 ton di
da produrre in soli 10 mesi. 
Per vincere la “sfida” CCC si è
affidata a un impianto Marini
puntando sul modello MAP 320,
un impianto da 320 t/h,
dimensionato per poter
rispondere alle domande delle
società che hanno grandi
quantitativi di asfalto da
produrre. Alcune
caratteristiche: 5 predosatori,
parco bitume da oltre 10
cisterne, silo di stoccaggio da
220 ton di asfalto.
www.marini-spa.com
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