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SMOPYC 2008: ANTEPRIMA DELLE NOVITA TECNICHE 

SMOPYC 2008, il Salone Internazionale dei Macchinari per Opere Pubbliche, Edilizia e Industria 

Estrattiva, che si terrà presso la Fiera di Saragozza dal 22 al 26 aprile, scommette ancora con 

decisione sull'innovazione, come dimostra la presente anteprima delle novità nel campo dei 

macchinari, delle apparecchiature e dei componenti che si potranno vedere durante questo 

appuntamento. Tra tutte le proposte presentate vi saranno anche quelle premiate con i Premi 

all'Innovazione Tecnologica, decisi nel mese di febbraio.

Molte delle aziende che partecipano a SMOPYC 2008 la scelgono come cornice e piattaforma per lanciare sul 

mercato i loro nuovi prodotti. Sono molte anche quelle che presentano le loro creazioni ai Premi all'Innovazione 

Tecnologica, che tradizionalmente vengono conferiti durante il prestigioso incontro e che sono un importante 

riconoscimento sia per il prodotto premiato sia per l'azienda che l’ha creato. In questa edizione, e alle porte di 

quello che sarà l'incontro commerciale più importante dell'anno per il settore dei macchinari per opere pubbliche, 

edilizia e industria estrattiva, verranno rese pubbliche interessanti novità in tutti i settori e sottosettori che 

compongono la fiera. Inoltre i visitatori potranno verificare dal vivo, nelle ampie aree destinate alle dimostrazioni, 

la forza innovatrice di un settore i cui obiettivi di crescita vengono sempre raggiunti anno dopo anno. Nelle linee 

che seguono viene offerto un breve riassunto di alcune di queste novità, che aspirano ai Premi all'Innovazione 

Tecnologica di SMOPYC 2008.

I macchinari per la Movimentazione di terra occupano normalmente un posto tra i più importanti di SMOPYC. In 

questa occasione attira l’attenzione un escavatore di 35 tonnellate con un innovativo sistema di gestione integrato 

che utilizza GPS e satelliti di comunicazione per trasmettere i dati che permettono un controllo assoluto della flotta, 

essendo possibile conoscere la posizione delle macchine, verificare quali stiano lavorando, la quantità di ore di 

funzionamento, la misura di diversi parametri di manutenzione, se emettono avvisi o allarmi, ecc. Verrà poi 

presentata una pala caricatrice completa e versatile, che può funzionare come caricatrice, escavatore e trattore 

compatto: tre macchine in una per permettere una grande diversità di lavori. Questa pala dispone di una sezione 

rovescia smontabile, di un aggancio aggiuntivo a tre punti  e di presa di potenza posteriore, oltre all’ampia gamma 

di accessori. 



Nel sottosettore della Compattazione vedremo un moderno rullo tandem vibrante da 1.600 Kg, per la 
compattazione di terra e di asfalto e per il funzionamento in qualsiasi ubicazione. Si distingue per la grande 
capacità dei suoi serbati di acqua e di carburante, per non dover fare rifornimento fino alla fine della giornata, 
incrementando la produttività grazie alla riduzione dei tempi di rifornimento. Inoltre è altamente ergonomico e di 
uso facile e comodo per l'operatore. Si presenteranno anche gli ultimissimi compattatori monocilindrici, 
energeticamente efficienti poiché dispongono di controllo elettronico del motore di combustione e del sistema 
idraulico. Queste macchine sono in grado di ottenere miglioramenti molto significativi, rispetto ad altri prodotti sul 
mercato, in termini di consumo di carburante e di emissione di gas, ottenendo riduzioni di un 25% di entrambi. 
Nello stesso settore verrà resa nota una nuova tecnologia di compattazione intelligente, rivoluzionaria sul 
mercato. Si tratta di rulli provvisti di un sistema eccitatore di vibrazione direzionata, che può essere variata 
automaticamente o manualmente da verticale a orizzontale e che quindi possono in modo continuo modificare 
l'energia di compattazione con il sistema di controllo basato sulla rigidità del materiale. Includono inoltre un 
sistema di posizionamento DGPS e il controllo di dati che con il loro sistema di documentazione BCM 05 assistono 
l'operatore e il personale del progetto, offrendo una mappa in tempo reale del lavoro svolto. Come altri vantaggi 
presenta una massima produttività nella compattazione, la riduzione dei costi, una maggiore qualità e un miglior 
controllo di qualità.

Nel capitolo Aggregati e Calcestruzzo spicca un camion-fabbrica di malta mobile. Questa “fabbrica di malta”
è concepita per l'applicazione di malte autolivellanti, svolgendo tutto il processo, dalla fabbricazione della malta al 
pompaggio del materiale prodotto. Riempiendo il camion con sabbia, cemento, acqua si può ottenere il tipo di 
miscela necessaria per ogni applicazione, con la relativa riduzione dei costi rispetto al rifornimento dei materiali 
separatamente. Questa macchina è in grado di produrre 18 m3 di malta in un solo carico, il volume di pompaggio è
di 8m3/h, la pressione arriva fino a 35 bar, raggiunge più di 20 piani di pompaggio in altezza e 200 metri in 
lunghezza. Per gli impianti di estrazione di aggregati verrà presentata una conduttura ecologica e universale, 
un sistema totalmente innovativo che non fa uso di risorse energetiche né di acqua per il suo funzionamento, 
quindi risulta fino a dieci volte più economico dei sistemi esistenti. Si tratta di una struttura modulare realizzata in 
polietilene ad alta densità che, istallata sull’estremità di scarico di un nastro trasportatore, agisce come conduttura 

del materiale trasportato senza alcuna emissione di sostanze polverulente. 

Tra i componenti, nei materiali di consumo, è da far notare un dente di penetrazione extra rinforzato e adattabile, 
speciale per caricatrice. Si tratta di un pezzo leggero e compatto oltre che resistente. Il suo design avanzato ne 
allunga significativamente la vita utile mentre l’applicazione della  tecnologia del trattamento termico gli conferisce 
un’alta resistenza all'abrasione. Come miglioramento estremamente interessante si vedrà anche 
un’elettrocalamita per benne trituratici, che permette di portare attrezzi per la demolizione triturata senza 
fermare il lavoro e senza pericolo per l'operaio che effettua tutta l'operazione dall’interno dell’escavatore. 
L'elettrocalamita consente di togliere l’attrezzo di demolizione e di caricarlo nel suo contenitore  o direttamente nel 
cassone. Con grandi vantaggi presenta un aumento della sicurezza del funzionamento, grande risparmio di tempo 
e di conseguenza di denaro.

Nel settore dell'Elevazione e della Manutenzione possiamo notare una moderna gru a torre con braccio di 52 
metri, carico in punta di 1,15 tonnellate e carico massimo di 5 tonnellate. Si differenza per la sua avanzata 
tecnologia (nuovi meccanismi, alta sicurezza e numerosi accessori) e l’efficiente design mediante il concetto 
Topless (senza cuspide). Questa macchina permette il dialogo Uomo-Macchina mediante il comando 
radiocontrollato. Grazie a questo sistema l'operaio migliora la sicurezza nel cantiere e la produttività, poiché può 
disporre di informazioni relative a parametri quali: passaggio del materiale elevato, velocità del vento, raggio di 
giro, altezza e momento. In questo modo si evitano molti incidenti e si migliora e semplifica la manovrabilità dei 
carichi. 

Un altra innovazione in questo settore è una piattaforma articolata telescopica di 43 m di altezza di lavoro che 
dispone di una portata massima di 20 m, con un raggio di giro e la portata posteriore più corti del mercato, che la 
rendono estremamente precisa, manovrabile e molto utile per degli spazi ridotti. Si tratta di una macchina 
altamente produttiva poiché, grazie al suo spostamento orizzontale pendulare di 180º (+90º/-90º) il lungo 
trasporto si riduce considerevolmente permettendo la compatibilità con trasporti standard e riducendo in questo 
modo i costi. 



Sono presenti anche altri contributi per i macchinari di elevazione quali una piattaforma  di trasporto 

per casseratura di grande capacità per quanto riguarda le dimensioni utili della cabina di 4,1 x 4,5 metri, 

con un'unica porta rampa d'accesso. Dispone di un sistema di elevazione a cremagliera con pignone e 

come grande vantaggio offre la possibilità di situarla sospesa tra due solette e di trasportarla con gru una 

volta montata. Sempre nella linea di elevazione a cremagliera si presenterà un innovativo montacarichi  

per impalcature, per il trasporto di materiali, progettato per la sua istallazione all'interno di una struttura 

di impalcatura tuobolare classica, non richiedendo quindi un’occupazione della via pubblica superiore allo 

spazio che occupa il montacarichi stesso. La disposizione dei diversi componenti di questo montacarichi, 

motore, riduttore, quadro elettrico, le misure e la configurazione della cesta, lo rendono idoneo a una facile 

istallazione in un spazio di 1,5 x 0,7 metri. Grazie al suo design è adatto per lavorare in opere di 

riabilitazione o rimodellazione nelle quali le strutture dell'edificio siano già risolte o addirittura terminate. 

Altra macchina che attirerà l'attenzione è una piattaforma aerea cingolata che offre un'altezza massima 

di lavoro di 23 m e una portata orizzontale di 20 m. Si tratta di un macchinario completo e di peso ridotto 

(3.000 Kg) grazie alla sua fabbricazione in acciaio speciale. È preparata per accedere a terreni complicati, 

sabbiosi, fangosi e con erba. Offre inoltre una maggiore sicurezza, grazie al cinematismo meccanico dei 

suoi bracci e una bassa emissione di gas e rumori.

Anche nell'ampio settore che comprende i Veicoli Industriali e trasporti vi saranno molte novità. È il caso 

di un veicolo utilitario per la manutenzione di tunnel e di gallerie per miniera. Il veicolo è composto 

da due parti: una testa motrice, con il posto di guida girevole, e nella parte posteriore una piattaforma  con 

un braccio elevatore incorporato capace di elevare una cesta per un operatore o per montare altre 

applicazioni, come un martello idraulico. Come differenza vantaggiosa presenta le sue caratteristiche di 

dimensione, di altezza e di raggio di giro ridotto, che gli permettono di accedere a luoghi inaccessibili per 

altri veicoli. A ciò si aggiunge la sua versatilità, per lavorare in diverse funzioni, e una manutenzione e una 

riparazione semplici.

Un’altra novità del mercato che verrà presentata in SMOPYC 08 è il Minidumper, su cingoli o ruote, con 

cassa autocaricabile con scarico alto, che lavora elettronicamente a batteria, rinunciando al motore termico 

e a tutti gli aspetti negativi della combustione di carburante, ma mantenendo la capacità, la qualità e il 

campo di applicazione. I vantaggi di questa macchina sono notevoli dato che non emette gas, fumo né

rumore. Inoltre non è infiammabile, ha un consumo elettrico ridotto, è confortevole e sicura per l’operatore 

ed è molto versatile, adatta per lavorare in una miriade di situazioni, in spazi chiusi, nei centri storici delle 

città, in spiagge, in parchi pubblici, ecc. Verrà esposto anche un nuovo motore per veicoli di trasporto 

impiegati nell’edilizia che rispetta la normativa di emissioni Euro 5, senza necessità di aggiungere additivi 

(urea) in un post-trattamento dei gas di scappamento. Ad oggi è l’unico motore che presenta queste 

caratteristiche, dato che evita l’istallazione di un secondo serbatoio per la soluzione di urea. I vantaggi del 

nuovo motore comportano un aumento della semplicità dei veicoli più basilari, si elimina la necessità di un 

secondo serbatoio, si riduce la tara, non si maneggiano prodotti chimici e si produce un miglioramento del 

carico utile.

Per quanto riguarda i dispositivi ausiliari per l’edilizia le innovazioni hanno obiettivi comuni quali 

l'aumento della sicurezza e la semplificazione delle diverse operazioni. In questo settore si vedrà quindi un 

rivoluzionario puntello con scarico rapido, con sistema antiseparatore di barra e corpo, che evita la 

caduta delle barre nei movimenti con gru, e con regolatore con sistema di filettatura con nottolino. Questo 

puntello rispetta la normativa europea (EN1065) e conferisce ai lavori maggiore produttività, sicurezza ed 

un elevata resistenza di carico. Si presenterà anche un contenitore autoabbattibile universale per 

manipolare residui e altri materiali mediante gru a distanza. Questo apparecchio permette di rivoltare il 

carico senza operazioni manuali, dispone di sistema monobraccio con vasi intercambiabili e offre maggiore 

sicurezza nel processo di trasporto e svuotamento, oltre a un incremento della produttività nella gestione 

di residui e nella logistica interna del cantiere.
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Vedremo anche un piccolo e pratico compressore a vite portatile, autonomo, fabbricato da 7,10 o da 15 bar e 

con portata di 1,2m3/min. Il suo principale vantaggio sono le dimensioni e la leggerezza (192 Kg), oltre al 

design, poiché può passare per luoghi stretti e angusti. Un altro dispositivo nuovo che verrà presentato è un 

generatore compatto inverter con un’alta qualità di corrente e basso livello sonoro, con pannello LCD di 

controllo e autodiagnosi. Questo generatore ha un peso e delle dimensioni molto inferiori a quelli tradizionali e si 

può utilizzare con qualsiasi applicazione elettronica.

Per quanto riguarda i dispositivi di sicurezza spiccano i nuovi dispositivi di ancoraggio multifunzionali, per il 

fissaggio del sistema di sicurezza a elementi resistenti in cantieri edili. Il vantaggio principale, rispetto ad altri 

sistema di sicurezza che normalmente sono rigidi e difficili da fissare, è che si istallano in un minuto e 

facilmente, inoltre sono sistemi in tessuto aperti, semplici, leggeri, ergonomici e adattabili, poiché possono 

essere utilizzati sia in protezioni collettive sia individuali. Sempre nel campo della sicurezza viene esposto un 

dispositivo per la protezione collettiva composto da una Gru a forca pieghevole per il sostegno delle reti e dei 

supporti a forca specifici per il suo fissaggio alla soletta. Il sistema si completa con una chiusura del piano di 

lavoro con parapetti e sponde di lamiera  galvanizzata profilata estensibile. Il fatto che sia piegabile rappresenta 

un vantaggio rivoluzionario, dato che offre una soluzione efficace al montaggio, trasporto e stoccaggio

In fine in SMOPYC 2008 non mancheranno nemmeno le nuove proposte nel campo dei componenti, dei 

dispositivi di prova e delle applicazioni di gestione, come ad esempio un nuovo strumento di gestione totale 

del parco macchine per l’amministrazione di autobotti di calcestruzzo. Questa applicazione integra in uno 

stesso sistema il controllo via satellite di tutti gli elementi della flotta e permette di visualizzarli individualmente 

o nell’insieme, nonché di determinare le ubicazioni dei cantieri. Con questo strumento si ottimizza al massimo il 

rendimento delle risorse umane e delle flotte  di macchinari, agevolando il processo di registrazione, di gestione 

e di controllo. Altro software di grande utilità che verrà presentato è un programma di calcolo per la 

determinazione della trasmissione di carichi tra solette durante il processo costruttivo di un edificio di vari piani. 

La metodologia del programma è basata sul calcolo matriciale che permette risultati più esatti che i metodi 

tradizionali o semplificati, con la conseguente ottimizzazione della costruzione e miglioramento della sicurezza 

del cantiere. In quanto a sistemi di misurazione spicca un nuovo sistema di misurazione di stabilità per 

escavatori per demolizione a lunga portata, che consiste in un dispositivo visuale elettronico le cui funzioni sono 

ottimizzare il rendimento e lavorare con un maggiore livello di sicurezza. Per ottenere ciò dispone di una grande 

precisione di analisi del rischio di ribaltamento, data la  quantità di dati che si introducono nel sistema. Le 

informazioni risultanti appaiono sul display del dispositivo e nei sistemi di avviso che presenti nell’apparecchio 

stesso.


