EXPO 2015

SIAMO ANDATI A VEDERE

LA PRIMA FASE DEI

LAVORI NEL SITO CHE NEL 2015 OSPITERÀ
L’ESPOSIZIONE UNIVERSALE DI MILANO.

PER GLI SBANCAMENTI È SCESA
IN CAMPO LA ELIOS CON UNA FLOTTA
DI MACCHINE KOMATSU
DI

DANIELA STASI

PRIMI PASSI
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MACCHINE&COMPONENTI

verso il futuro
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EXPO 2015
Larga schiera
Ecco nel dettaglio, il parco macchine di Elios firmato Komatsu
sceso in campo nel cantiere Expo fino al momento della nostra visita: una pale gommata WA320-6 e una WA380-6, un
escavatore cingolato PC350-8 NLC, due PC210-8 NLC, un
PC228-3 US, un PC138-8 US, da due a quattro dumper HM300.2
(a seconda delle esigenze di lavoro), un dozer D51-16 EX e un
mini PC35MR-3.
Elios ha scelto Komatsu soprattutto per le caratteristiche dell’impianto idraulico, per la controllabilità dei movimenti indipendentemente dalle pressioni. Come ci hanno fatto notare,
l’azienda è molto soddisfatta anche del sistema di localizzazione satellitare e trasmissione dati Komtrax.

STEP D’ESORDIO
Il primo appalto per Expo 2015, come premesso, riguarda la rimozione delle interferenze esistenti nell’area che ospiterà il sito espositivo: si libera l’area
che ospiterà la futura piastra espositiva esportando
al di fuori dei suoi confini tutti i sottoservizi e le reti
elettriche. Questa fase, iniziata lo scorso autunno,
terminerà alla fine del 2013.
Tra i lavori da eseguire: la realizzazione di 9 km di stra-

Nelle foto sotto tre primi scorci del cantiere dell’Expo 2015.
In alto, la tavola dell’area interessata dai lavori.
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de perimetrali (insieme ai parcheggi esterni alla piastra e ai canali anch’essi perimetrali), lo spostamento degli impianti fognari e di tre elettrodotti (uno aereo e due interrati), la modifica del corso di tre torrenti
(dirottandoli all’esterno) e la demolizione degli edifici espropriati. Questa fase prevede anche l’esecuzione dei nuovi sottoservizi al servizio dell’evento
espositivo.

ell’Expo 2015 si è già parlato molto: delle aspettative per il risollevamento dell’economia locale, delle tematiche che lo animeranno, dei progetti dei padiglioni espositivi.
Siamo andati in cantiere a monitorare la prima fase dei
lavori, relativa alla rimozione delle interferenze nell’area
che ospiterà l’Esposizione (a Nord-Ovest di Milano su
una superficie di 1,7 milioni di mq, estesa su parte del
territorio di Rho), aggiudicata a Cmc di Ravenna. Sul
posto abbiamo incontrato la piacentina Elios, specializzata in bonifiche ambientali e capogruppo dell’ATI
appositamemnte costituita, comprendente anche
Bianchini Costruzioni di San Felice sul Panaro (MO),

D

specializzata in stabilizzazioni a freddo, Poledil di
Bergamo di Trescore Balneario (BG), per le lavorazioni
in calcestruzzo armato, e Solles Strade & Cave di
Arluno (MI) per le opere di canalizzazione. Per effettuare le piste di cantiere di 9 km, gli scavi per la realizzazione dei canali, parte dei sottoservizi e la bonifica
preliminare per la preparazione dell’area, Elios ha sguinzagliato una flotta di macchine operatrici Komatsu,
acquistate dallo storico concessionario Pancotti di
Guardamiglio (LO). Per far comprendere l’entità dei
lavori, a intervento ultimato, si stima che l’azienda movimenterà ben 250.000 m3 di terreno (450.000 m3 dall’intera ATI).  

Controllo integrato
Oltre ai lavori di sbancamento immortalati dal nostro obiettivo, Elios per la prima fase dei lavori si
occupa anche della gestione della filiera dei rifiuti in sicurezza, contando sulla presenza di una
dozzina di operatori.
L’azienda, per ottimizzare la produttività e attuare il controllo integrato del lavoro, ha installato
dei sistemi laser Leica, oltre che sui dozer, anche
sul PC350-8 NLC: lo scopo è ridurre gli errori nella realizzazione del sistema fognario e dei canali di scolo, facili da commettere per via delle
pendenze molto basse.
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In fase di trattativa, la Elios ha scelto Komatsu, oltre che per la qualità delle macchine e per la notevole ampiezza di gamma, anche
per i consumi ridotti. Altro punto a nostro favore, il servizio post-vendita:
siamo in grado di garantire una tempestiva manutenzione straordinaria
per ridurre al massimo i fermi macchina e un’immediata disponibilità dei
ricambi, insomma una solerte operatività. Offriamo anche assistenza tecnica in cantiere con una quindicina di officine mobili nella zona di nostra
competenza, ossia tutta la Lombardia escluso Bergamo e Brescia
più la provincia di Piacenza.



Le macchine Komatsu
customizzate coi colori
della Elios al lavoro
lungo le piste
di cantiere.

L’ambiente in tutte le sue declinazioni
Un’impresa specialistica con un’anima generalista, in grado di interpretare l’evoluzione del mercato e di anticiparne le tendenze. Elios, proveniente dal settore dell’impiantistica per rifiuti, svolge oggi diverse attività in campo ambientale, dalla bonifica
dei terreni contaminati alla gestione dei rifiuti derivanti da interventi ambientali di riqualificazione urbanistica, dal risanamento di tracciati ferrotramviari alla messa in sicurezza di aree portuali. L'elevato standard operativo richiesto dal mondo ambientale ha consentito all’azienda di eseguire anche attività complementari, come opere civili,
lavori stradali, movimento terra. Con sede a Piacenza, opera su tutto il territorio nazionale, con una forte attenzione per l’area milanese. www.eliosambiente.it
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Il nostro parco vanta un gran numero di
macchine Komatsu. La nostra scelta cade
su questo marchio innanzitutto per la qualità
del prodotto e poi per il servizio offerto dal dealer. Il rapporto col concessionario per noi è fondamentale: Pancotti è nostro fornitore dal 1995,
ci siamo sempre trovati molto bene, sia nella
consulenza pre-vendita, sia nell’assistenza after sale. Riesce a venire incontro a ogni nostra
esigenza, a partire dalla verniciatura dei mezzi
con i colori del nostro marchio. Per noi è importante avere il parco uniformato, è il
nostro biglietto da visita.



RAPPORTO STORICO
In attività da oltre 50 anni, Pancotti è una delle aziende
storiche nel settore delle macchine movimento terra.
Con un organico di circa 50 persone, tra dipendenti e
collaboratori, è concessionario Komatsu dal 1994 e tra
i primi in Italia a effettuare ordini diretti a Komatsu
Europe. Uno dei suoi più recenti successi è la vendita
dei primi escavatori cingolati 240, 290, 360 e 450 serie

10. La società conta ben due officine (una interna e una
esterna) e un magazzino ricambi. Oltre a tutta la gamma
di macchine Komatsu, nuove e usate (non solo mmt, ma
anche utility, sollevatori telescopici, frantumatori e macchine versione demolition), Pancotti vanta un’ampia offerta di attrezzature idrauliche dei principali marchi.
www.pancotti.com

maggio 2012 Costruzioni 49

