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Editoriale

Una nuova 
energia
È il momento giusto per fare “il pieno” di idee, 

di proposte, di progetti, di prospettive che ci 

permettano di utilizzare al meglio la spinta 

del cambiamento. Se fino a ieri la transizione 

energetica era una meta remota, un punto 

verso cui fare rotta, oggi rappresenta una via 

di fuga strategica dalla tempesta scatenata 

dall’impennata del prezzo dei combustibili 

fossili. Il mercato delle costruzioni è sempre 

stato trainante in tutte le economie, pensare di 

rallentarlo per risparmiare energia sarebbe una 

“non soluzione”, così come mettere al bando 

tecnologie considerate frettolosamente obsolete. 

Occorre piuttosto puntare in modo deciso sulla 

ricerca senza scelte di parte, individuando un mix 

di soluzioni tecnologiche di nuova generazione, 

sinergiche e complementari tra di loro, che 

includono i biocarburanti di oggi e gli e-fuel 

di domani, sicuramente efficaci per centrare 

l’obiettivo ambientale della decarbonizzazione 

insieme a quello economico e sociale 

dell’indipendenza energetica. 

Solo così riusciremo a trasformare la minaccia in 

una concreta opportunità di crescita 

e di miglioramento. Nel nostro settore non ci si 

può improvvisare e le crisi spesso producono 

una selezione naturale sui mercati, privilegiando 

aziende fornitrici più capaci e clienti utilizzatori 

migliori.  Stiamo assistendo e assisteremo 

sempre di più, a causa delle sfide economiche 

e geopolitiche che stiamo affrontando, a dei 

mutamenti radicali di tutta la catena di fornitura. 

Così come cambiano i criteri costruttivi e la 

struttura del cantiere, allo stesso modo cambiano 

le esigenze degli operatori di avere prodotti 

più efficienti, organizzazioni più dinamiche, 

soluzioni finanziarie e d’investimento più 

flessibili. Nei paesi maggiormente evoluti, tutti 

gli attori nel mondo delle costruzioni saranno 

obbligati a realizzare prodotti migliori, a utilizzare 

materiali, macchine e attrezzature migliori, a 

optare per organizzazioni capaci di fornire la 

migliore disponibilità, assistenza ed efficienza 

economico-finanziaria. Questo faciliterà scelte 

più consapevoli, meno vincolate alla sola logica 

di prezzo. Aziende come Indeco, trovano nei 

momenti difficili l’energia di porsi nuovi obiettivi, 

per ripensare i propri prodotti, l’organizzazione 

e i processi di produzione, mettendo sul piatto 

importanti investimenti insieme a tutta la propria 

competenza, lungimiranza e naturalmente 

capacità di vivere consapevolmente il ruolo 

d’impresa. 
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Indeco ind S.p.a.
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Il caso

Indeco per la grande trincea

L’interramento del tratto della linea Bari-Barletta, che 
attraversa il centro della città di Andria, implica la 
realizzazione di una trincea di quasi tre chilometri. 
Lo scavo di oltre 250.000 metri cubi è interamente realizzato 
con martelli demolitori Indeco.

L’interramento del tracciato ferroviario che 

attraversa la città di Andria è un tassello 

importante per il rinnovamento del trasporto 

ferroviario della parte settentrionale della Puglia. 

L’intervento, voluto da Ferrotramviaria S.p.A. - 

società che gestisce gli oltre settanta chilometri 

della linea delle Ferrovie del Nord Barese - si 
innesta nel più vasto progetto di potenziamento 
e miglioramento dei collegamenti su rotaia 
della cosiddetta Area Vasta della provincia di 
Barletta, Andria, Trani (BAT), che ha un bacino 
di utenza di circa 700.000 abitanti. Una volta 
terminata, l’opera è destinata ad avere un 
impatto positivo sulla mobilità della provincia 
perché renderà più conveniente e rapido 
l’utilizzo del sistema di trasporto pubblico. 
L’adeguamento infrastrutturale è però destinato 
ad avere ricadute anche sull’assetto urbano 
della città di Andria, che si vedrà restituire molte 
aree prima occupate dalla linea e dalle sue 
strutture, rendendole quindi disponibili per una 
molteplicità di nuove funzioni (verde attrezzato, 
piste ciclabili, nuovi spazi pubblici ecc.).
Il progetto prevede la realizzazione di una 
trincea sotto il sedime storico della linea a 
binario unico dalla progressiva km 56+255,58 
alla progressiva km 59+188,39, per uno sviluppo 
complessivo di 2.932,81 metri.  L’intervento 
implica inoltre la costruzione di sezioni scatolari 
per la sostituzione degli attuali passaggi a 
livello, la costruzione di vasche per la raccolta 
delle acque meteoriche, la realizzazione di una 
nuova fermata ferroviaria (che sarà chiamata 
Andria Nord) e la riqualificazione della stazione 
ferroviaria Andria Centrale, che è invece già 

esistente.                                                                                                                
Nel maggio del 2018 Ferrotramviaria S.p.A. ha 
assegnato l’opera al Consorzio Integra, vincitore 
della gara per l’appalto integrato comprendente 
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La presenza di diverse viabilità e, in alcuni 

punti, la vicinanza del tracciato a fabbricati 

di vario tipo hanno infatti reso necessario un 

adeguato contrasto a eventuali spinte sulle 

pareti della trincea. Il sistema adottato consiste 

nella realizzazione di micropali di diametro di 

190 mm o 220 mm armati con profilati HEB 

e, in alcuni punti, con una fila di chiodature 

passive. Nella sequenza delle lavorazioni lo scavo 

avviene successivamente (e all’intradosso) del 

consolidamento, che viene poi progressivamente 

ricoperto con calcestruzzo proiettato 

fibro-rinforzato; una volta creata la sezione di 

progetto, la trincea verrà quindi completata con il 

getto del rivestimento definitivo. Scartato a priori 

l’utilizzo dell’esplosivo - perché il contesto urbano 

in cui i lavori hanno  luogo non lo permetteva - 

CMB aveva inizialmente considerato l’impiego di 

frese sia a rullo che ad attacco puntuale. 

In via teorica queste attrezzature presentavano 

il doppio vantaggio di produrre un contenuto 

livello di vibrazioni e di garantire una produzione 

di materiale di pezzatura tale da non necessitare 

la frantumazione secondaria per il carico e il 
trasporto. Vista però la presenza diffusa di terre 
rosse e la non omogenea stratificazione delle 
rocce di sedime, la direzione tecnica del cantiere 
ha scartato anche questa seconda ipotesi. 
I denti avrebbero infatti perso la capacità 
di rottura meccanica su quel materiale, che 
si sarebbe inevitabilmente “impastato” sul 
tamburo della fresa, facendo così perdere 
efficacia al sistema di scavo e abbassando quindi 
la produttività. La scelta è dunque ricaduta 
sull’utilizzo di martelli idraulici che, 
se di adeguata potenza e in numero sufficiente 
alle esigenze del cantiere, avrebbero permesso 
produzioni consone al cronoprogramma dei 
lavori.

Un intervento da 
professionisti 

Le dimensioni dello scavo - che implica 
l’asportazione di oltre 250.000 metri cubi 
di materiale - e la durezza delle rocce, 

progetto esecutivo e realizzazione dei lavori. 
Integra - importante realtà cooperativa che 
raccoglie in sé imprese di costruzioni, ingegneria 
e servizi - ha conferito alla propria associata CMB 
l’incarico di realizzare l’opera.

Lo scavo in rocce dure e poco 
fratturate

Il contesto geologico in cui si trova la città 
di Andria è caratterizzato dalla presenza di 
dolomie grigie scure e da calcari dolomitici 
grigi, ai quali si intercalano, più o meno 
frequentemente, calcari bianchi micritici o 
bioclasti a grana fine. Le dolomie grigie scure 
e i calcari grigi si presentano in strati o in 
banchi, ripetutamente laminati, con diffuse 
cariature da dissoluzione. Le formazioni rocciose 
sono spesso separate dalle cosiddette terre 
rosse, cioè terreni residuali a granulometria 
prevalentemente siltosa, a volte accompagnata 
dalla presenza di ghiaie calcaree.                                                                                                     
Il progetto ha definito che la trincea raggiunga 

profondità comprese tra i -5 e -11 metri dal 

piano campagna, ma in corrispondenza delle 

vasche per la raccolta delle acque meteoriche la 

quota si spinge fino ad oltre -16 metri. 

Il fondo scavo deve essere quindi raggiunto 

attraversando strati rocciosi contraddistinti 

da una notevole durezza e, in generale, da 

una compattezza dovuta a un livello medio di 

fratturazione abbastanza basso (valore RQD 

mediamente compreso fra il 50% e 75%). 

Le dolomie grigie in alcuni punti si presentano 

in forma di trovanti di grandi dimensioni, molto 

compatti e duri, che possono raggiungere, 

e superare, valori di resistenza a compressione 

di 150 MPa.  È dunque evidente che, in un 

quadro geologico di questo tipo, la tecnica 

di scavo dei quasi tre chilometri di trincea 

rappresenti un aspetto di fondamentale 

importanza per la realizzazione di un’opera, 

che deve essere completata in 560 giorni.                                                                                          

Visto il profilo geologico del sito, i progettisti 

hanno previsto che prima dell’inizio dello scavo 

fosse realizzato un sistema di consolidamento. 

Un HP 7000 accoppiato con 

un escavatore CAT 340 lavora 

ad Andria per lo scavo della 

grande trincea



un vero test per le capacità dei martelli. 
Le dimensioni dello scavo e il protrarsi del lavoro 
per mesi non fa che aumentare la gravosità 
dell’impiego dell’attrezzatura. Per continuità 
temporale l’applicazione è infatti più assimilabile 
ad un ciclo tipico delle coltivazioni delle cave, 
che non a quello degli interventi infrastrutturali. 
Produttività e affidabilità diventano dunque un 
elemento fondamentale in una situazione che, 
a differenza del ciclo in cava, richiede anche il 
rispetto di un cronoprogramma ben definito, 
da cui peraltro dipende l’andamento di tutto 
il cantiere. Così ha commentato Sebastiano 
Liso: «Utilizziamo martelli Indeco da diversi 
anni e, dopo aver provato attrezzature di 
altri produttori, oggi nel nostro parco mezzi 
disponiamo di un HP 7000, due HP 5000,
un HP 3500 e un HP 3000. Nel cantiere di Andria 
impieghiamo un HP 7000 accoppiato a un 
escavatore CAT 340 e due HP 5000 accoppiati 
con escavatori CAT 330. Questa particolare 
applicazione si è subito profilata come una sfida 
per l’affidabilità di macchine e attrezzature; 
i martelli, in particolare, sono sempre sollecitati. 
La roccia è dura lungo tutto il tracciato, ma la 
vera difficoltà è rappresentata dalla dolomia, 
che qui colloquialmente chiamiamo pietra 
nera. In alcuni punti incontriamo enormi 
trovanti compatti che mettono davvero a dura 
prova i martelli. Ma in questo sta proprio la 
vera differenza fra Indeco e gli altri demolitori 
idraulici; se ben accoppiate e utilizzate 
da operatori esperti come i nostri, queste 
attrezzature danno ottimi risultati, nonostante 
l’oggettiva gravosità dell’applicazione. 
Tutti i componenti del martello sono comunque 
sollecitati, specie se si considera che le 
attrezzature impiegate hanno cumulativamente 
già centinaia di ore di scavo e dovranno operare 
per diversi mesi prima di concludere l’intervento. 
In sostanza l’affidabilità è un fattore ancora 
più decisivo in questo cantiere; se inferiore 
alle necessità produttive, potrebbe anche 
trasformare il nostro margine in una perdita. 
Indeco da questo punto di vista è davvero una 
polizza assicurativa».   
Le produzioni richieste nel cantiere di Andria 
sono inoltre garantite dalle soluzioni adottate 
da Indeco su tutti i martelli della propria 

necessitavano che fosse individuato 
un subappaltatore che disponesse di 
un’esperienza e di mezzi che gli consentissero 
di gestire in modo adeguato i lavori e i relativi 
aspetti logistici. Dopo un’attenta selezione, 
CMB ha scelto l’impresa Multiscavi srl di Andria 
che, grazie a un parco macchine di oltre 
cento mezzi e soprattutto per via della solida 
esperienza nel settore degli scavi, reinterri 
e demolizioni, offriva le migliori garanzie 
per portare a termine l’intervento e per 
organizzare il caricamento e il conferimento in 
discarica dell’enorme quantità di materiale. 
I tempi previsti per il completamento 
dei lavori, di cui lo scavo evidentemente 
rappresenta una fase importante, non 
permettevano ritardi che potessero 
compromettere l’inizio delle altre lavorazioni e 
quindi la consegna dell’opera stessa.                             
 Come ci ha riferito Sebastiano Liso che, 
insieme al fratello Vincenzo, gestisce l’impresa:  
«Uno scavo di quelle proporzioni, e i tempi 
in cui deve essere realizzato, richiedono 
una valutazione molto precisa da un punto 
di vista tecnico ed economico. Questo vale 
anche per un’ impresa come la nostra, che 
ha una notevole esperienza nel settore e 

dispone di un parco macchine adeguato per 
dimensioni e livello tecnologico. Il cantiere 
presenta infatti alcune criticità: prima fra tutte 
la durezza della roccia, che però non è il solo 
aspetto che abbiamo valutato con attenzione. 
Anche l’organizzazione e la logistica hanno un 
notevole rilievo in questo intervento. Bisogna 
infatti considerare che si opera in una trincea 
che si allarga a 19 metri solo in corrispondenza 
della stazione di Andria Centrale, ma che 
per la maggior parte della tratta misura una 
larghezza 7,5 metri. È dunque necessario 
valutare bene il posizionamento dei mezzi 
e la viabilità all’interno del cantiere, così da 
evitare rallentamenti e non compromettere 
la sicurezza. Lo scavo è inoltre condizionato 
dalla conclusione dei consolidamenti che 
lo precedono e richiede quindi una buona 
dose di flessibilità nella programmazione 
settimanale del lavoro».

Indeco per l’affidabilità e la 
produttività

Le rocce che si trovano lungo il tracciato 
sono connotate da resistenze caratteristiche 
comprese fra i 35 e i 150 MPa e rappresentano 
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Uno dei due HP 5000 accoppiati con escavatori CAT 330 che completano il parco mezzi 

nel cantiere di Andria



indecommunity/pag. 10

Dal mondo
(Italia)

Due cesoie Indeco per il 
decommissioning della ex centrale 
Enel di Piombino

Il decomissioning della ex centrale Enel di 

Piombino è uno dei cantieri di questo tipo 

più grandi e complessi in Europa. Oltre 70.000 

tonnellate di acciaio da demolire, ridurre 

volumetricamente e inviare in fonderia. 

Un impegno che vede la Perino Piero Srl 

impiegare due cesoie Indeco ISS 20/30 e 

ISS 30/50 che, dopo mesi di duro e continuo 

lavoro, stanno dimostrando il loro valore 

sul campo. Quando si parla di demolizioni 

di strutture in acciaio non si hanno sempre 

ben presenti le reali difficoltà operative 

nell’affrontare cantieri che di ordinario hanno 

ben poco. Come nel caso della ex centrale Enel 

di Piombino dove la Perino Piero Srl, una delle 

più importanti aziende italiane specializzate in 

bonifiche e demolizioni, sta lavorando da circa 

un anno per il suo completo decommissioning.

Stiamo parlando di una delle centrali 

termoelettriche più grandi d’Italia. Un impianto 

che forniva 1.280 MW di potenza elettrica e che 

oggi ha tutto il fascino indiscusso della grande 

architettura industriale.

gamma. L’HP 7000 e i due HP 5000 utilizzati 
per lo scavo della trincea sono infatti dotati 
di uno speciale sistema idraulico in grado di 
variare automaticamente energia e frequenza 
dei colpi in funzione della durezza della roccia. 
La potenza idraulica erogata dall’escavatore 
è così ottimizzata a tutto vantaggio della 

produttività e di un rendimento generale 
che risulta nettamente più elevato. Il duplice 
sistema di ammortizzazione consente invece 
di minimizzare le sollecitazioni sul braccio, così 
meno soggetto al minor numero di vibrazioni 
possibili; un vantaggio ottenuto anche grazie 
all’ottimale rapporto peso/potenza.  

La cesoia Indeco al lavoro 

nella ex centrale Enel

Costruita ad inizio anni ‘70, prese servizio nel 

1977 e 1978 con l’entrata in funzione dei primi 

due gruppi da 320 MW l’uno. Nel 1988 e 1989 

entrarono in servizio gli ultimi due gruppi. 

In totale si parla quindi di quattro sezioni 

alimentate a olio combustibile funzionanti a 

ciclo Rankine. Gli impianti occupano in totale 

40 ettari situati all’interno di una superficie che si 

estende complessivamente per circa 140.

Il cantiere, molto complesso sia da un 

punto di vista ambientale che operativo, 

ha come obiettivo quello di restituire l’area 

completamente sgombra e bonificata per 

la successiva costruzione di un grande 

insediamento a destinazione turistica.

Le opere di decostruzione della centrale sono 

iniziate alla fine del 2021 e stanno procedendo 

in modo regolare secondo un piano che 

prevede operazioni tra loro funzionali e 

complementari dove demolizioni e bonifiche 

vanno a braccetto. E dove due cesoie Indeco 

ISS 20/30 e ISS 30/50 recitano il ruolo di 

protagoniste.



sguardo, fanno capire immediatamente la 

complessità e la durezza del lavoro.

I numeri in gioco non sono semplici da 

gestire. Stiamo infatti parlando di oltre 70.000 

tonnellate di acciaio da demolire, ridurre 

volumetricamente e inviare in acciaieria per un 

completo recupero. Prima della demolizione 

dei manufatti è necessario asportare e smaltire 

I vincoli ambientali

La ex centrale Enel di Torre del Sale si trova 
all’interno dell’area umida di Orti Bottagone 
gestita dal WWF. Si tratta di un’interessante oasi 
faunistica dove trovano rifugio molte specie 
volatili tra cui anche i fenicotteri. L’area è stata 
ampliata di altri 12 ettari e fa parte di un quadro 
complessivo di valorizzazione ambientale. 
La posizione è in riva al mare dove 
nell’antistante porto, costruito ad hoc, 
attraccavano le navi cisterna che portavano 
l’olio combustibile per il funzionamento delle 
caldaie. Al limite dell’area portuale sorge 
la Torre del Sale, un antico fortilizio eretto 
nel Basso Medioevo che fungeva da difesa 
e avvistamento per l’allora Principato di 
Piombino. Si tratta di vincoli molto stringenti 
che pongono diverse difficoltà tecniche per la 
demolizione all’interno del cantiere. 
Ragion per cui sia le caldaie, sia le ciminiere 
saranno demolite con tecniche che non 
siano invasive e che richiedono macchine e 
attrezzature adeguate al compito. Per le caldaie 
si procederà tramite lo svuotamento dal basso 
e il successivo e graduale abbassamento degli 
elementi con martinetti idraulici per la graduale 
demolizione. Le ciminiere richiederanno invece 
l’impiego di specifici ponti mobili per effettuare 
un graduale e controllato abbassamento 
tramite la demolizione con mezzi meccanici di 
piccole dimensioni. Una tecnica che prevede 
la demolizione per gradi del manufatto con 
lo scarico del materiale all’interno del camino. 
Da qui, tramite un accesso alla base, sarà poi 
possibile rimuovere e inviare a smaltimento o 
riciclaggio tutto il materiale risultante.

La bonifica e la rimozione 
degli impianti

La rimozione degli impianti della centrale è 
sicuramente l’operazione più spettacolare. 
Qui sono in azione macchine e attrezzature 
che, ogni giorno, mettono in luce le proprie 
potenzialità in un ambiente duro e selettivo. 
Si parla di elementi che rappresentano un 
vero e proprio “fuori scala” con caldaie, sala 
macchine, filtri e ciminiere che, al primo 
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tutti gli eventuali liquidi ancora presenti nella 

centrale. Oltre a questo, quasi tutti gli elementi 

impiantistici sono ricoperti da strati isolanti 

in lana di roccia. Materiale che va incapsulato, 

rimosso e smaltito con grande precisione. 

Il dato complessivo supera i 300.000 metri 

quadrati di materiale da trattare, insaccare e 

inviare a smaltimento. 

L’acciaio protagonista

Le fasi operative del cantiere sono 
concettualmente semplici. Ad oggi si è infatti 
provveduto alla completa demolizione dei 
cinque serbatoi che contenevano l’olio 
combustibile per il funzionamento delle 
caldaie. Quattro hanno una capacità di 
50.000 metri cubi e uno 100.000.
Le cesoie Indeco sono quindi state fra le prime 
in assoluto a entrare in scena. La ISS 20/30 è 
installata in modo quasi permanente su un 
escavatore idraulico Doosan DX340LCN-5 
mentre la più grande ISS 30/50 è utilizzata 
da un escavatore da demolizione Kiesel 
KMC600. Entrambe sono costantemente 
impegnate nella demolizione dei manufatti 
e nel successivo taglio del materiale per la 
riduzione volumetrica. Operazione che facilita 
il carico per l’invio in fonderia.

Un impiego duro e senza 
sconti

Le due attrezzature sono sottoposte a ritmi 
operativi molto serrati dove, soprattutto nelle 
fasi di demolizione, l’impiego è molto duro. 
Per demolire in modo sicuro e razionale gli 
impianti occorre spesso operare spostando 
grandi elementi. Operazioni che sollecitano 
in modo molto pesante le due cesoie.
In modo particolare la ISS 30/50 è quella 
più sollecitata, ma dal suo arrivo in cantiere, 
sta ancora operando con i coltelli originali. 
La ISS 20/30 è invece impegnata in modo 
prevalente nel taglio dell’acciaio demolito 
e nello smantellamento degli impianti che 
convogliavano l’olio combustibile alle caldaie.
“Sono due attrezzature che abbiamo 
acquistato dopo una prova sul campo” 
ci spiegano Fabrizio e Giuliano Perino, i 
due fratelli titolari dell’azienda torinese 
“Avevamo infatti noleggiato la ISS 20/30 
per un lavoro da svolgere all’interno di uno 
stabilimento a Torino. La macchina è stata 
una vera e positiva sorpresa e quindi abbiamo 
deciso di acquistarla insieme alla ISS 30/50. 
Quest’ultima è stata ancora più sorprendente 
e sta svolgendo un lavoro durissimo nel 

La cesoia Indeco ISS 30/50 impiegata 

per la demolizione di oltre 70.000 t 

di strutture metalliche



Dal mondo
(Australia)

“La nostra è un’azienda di famiglia fondata da 

mio padre nel 1994 - ci racconta Gavin Negrin 

della Nugget Haulage PTY.LTD -. Inizialmente 

ci occupavamo di trasporto di materiali da e 

per i cantieri con un camion a rimorchio. 

Nel 2007, col mio ingresso in azienda, 

abbiamo acquistato il primo escavatore 

e cominciato la nostra attività nel settore 

dell’edilizia abitativa. Attualmente possiedo 

due escavatori Komatsu: un PC138 e un PC35 

che utilizziamo per realizzare opere di scavo. 

Prima del 2007 ho lavorato diversi anni nel 

settore dell’edilizia civile per un’altra azienda 

che possedeva diversi martelli Indeco e ho 

avuto modo di utilizzare il modello HP 3000, 

un prodotto fantastico che avrebbe potuto 

lavorare tutto il giorno senza perdere un 

colpo. 

Per questo motivo, quando è arrivato il 

momento di acquistare un martello per 

la mia attività, non ho avuto esitazioni e 

ho acquistato un HP 1200 che si adatta 

perfettamente al mio escavatore Komatsu 
PC138. Il particolare design della carcassa 
e la posizione dei tubi di collegamento 
consentono di utilizzare il martello in trincea 
evitando che subisca danneggiamenti. 
Principalmente utilizzo il martello Indeco per 
realizzare scavi di drenaggio o per impianti 
elettrici, scavi in roccia, o riduzione di massi.
Possiedo anche un compattatore Indeco 
IHC 75, un prodotto dal design e dalle 
prestazioni eccezionali che mi ha dato ottimi 
risultati anche in trincee profonde, con un 
numero ridotto di passaggi grazie alla sua 
potenza idraulica, con un conseguente 
risparmio di tempo.
Sulla base dell’esperienza accumulata negli 
anni, non esiterei a consigliare i prodotti 
Indeco, per la loro efficienza, facilità di utilizzo 
e manutenzione, nonché per l’eccellente 
servizio di fornitura ricambi“. 

Un martello HP 1200 e un IHC 75 al 
servizio dell’edilizia civile in Australia
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cantiere di Piombino. Ha una forma che 

agevola la demolizione e lo spostamento dei 

grandi elementi metallici”.

Il giudizio del cantiere è stato positivo fin 

da subito come ci spiegano i fratelli Perino 

“Abbiamo degli operatori molto professionali 

che, anche sotto nostra indicazione, provano 

diversi tipi di attrezzature senza avere 

pregiudizi di nessun genere. Cerchiamo 

un dialogo continuo con loro chiedendo 

le opinioni di tutti, in modo da aumentare 

l’efficienza del cantiere. Ebbene, le due Indeco 

sono piaciute fin dal primo momento e il fatto 

che i nostri collaboratori le usino in modo così 

assiduo è un chiaro segno di gradimento. 

Ad oggi non abbiamo avuto il benché minimo 

problema e la produttività è molto elevata”.

Un cantiere organizzato con 
razionalità e metodo

Il cantiere di Piombino è gestito in modo 

molto razionale e metodico. Le dimensioni 

mastodontiche dell’area e degli impianti 

richiedono infatti un’organizzazione 

meticolosa per procedere regolarmente nelle 

complesse opere di decommissioning.

Ad oggi sono impegnate in cantiere circa 50 

persone fra tecnici, operatori e addetti alle 

bonifiche. Gli escavatori idraulici in azione 
sono attualmente cinque con pesi operativi 
fra 25 e 90 tonnellate. Due di questi sono 
dotati di bracci da demolizione in grado di 
arrivare alle altezze massime di 28 e 36 metri.
A corredo sono presenti due movimentatori 
industriali che si occupano sia del carico 
dei rottami metallici sui veicoli di trasporto, 
sia di assistere alla movimentazione dei 
materiali nel corso delle opere di bonifica e 
demolizione.
Tutte le macchine sono dotate di attrezzature 
per la demolizione fra cui le due cesoie Indeco 
ISS 20/30 e ISS 30/50.
“Sono due attrezzature che si stanno 
rivelando fondamentali per il cantiere” 
sottolineano Fabrizio e Giuliano Perino 
“Sono costantemente in prima linea e 
contribuiscono in modo fondamentale 
all’andamento dei lavori. Siamo due persone 
aperte alla sperimentazione sul campo. 
E sia la ISS 20/30 che la ISS 30/50 hanno 
brillantemente superato la prova del cantiere. 
La demolizione di questa centrale è un 
formidabile campo di battaglia per le cesoie 
e le Indeco hanno dimostrato pienamente un 
valore di cui avevamo sentito parlare ma che 
non avevamo mai toccato con mano”. 



Novità

Indeco al Bauma 2022 con le novità 
più di tendenza

Come sempre, il Bauma rappresenta per Indeco un’importante vetrina in cui esporre le principali 
novità in arrivo, presso una platea di operatori qualificati. Novità che, ancora una volta, nascono 
dall’attento ascolto del proprio pubblico di utilizzatori e dall’analisi accurata delle principali 
tendenze in atto sul mercato. Prima tra tutte quella della trasformazione digitale 
e dell’introduzione anche nel settore degli attachment idraulici, di tecnologie compatibili con 
gli standard dell’Industria 4.0. E poi ancora, quella che tende a prediligere l’impiego di macchine 
operative di ridotte dimensioni e che, di conseguenza, richiede attrezzature sempre più piccole 
ed efficienti, in grado di assicurare una produttività ottimale e un’efficienza prolungata nel tempo. 
Un capitolo a parte riguarda infine, il perfezionamento e il futuro ampliamento della gamma di 
attrezzature forestali, sulle quali la Indeco North America sta concentrando i propri investimenti 
tecnologici e di personale dedicato.

Sistema Indeconnect: 
Indeco lancia l’Internet 
of Tools

Primo produttore a lanciare sul mercato il 

“martello intelligente” nel 1985, oggi Indeco 

è ancora tra i primi a proporre una gamma di 

attachment idraulici con tecnologia 4.0.  

Questo grazie al nuovo sistema di 

monitoraggio da remoto “Indeconnect”, 

basato sui principi dell’Internet of Things con 

cui prevenire l’obsolescenza delle attrezzature 

e mantenere elevate le loro performance 

nel tempo. Il sistema è composto da un 

device proprietario da montare sulle diverse 

attrezzature, dotato di tecnologia 4G per 

l’interconnessione wireless alla rete e da una 

piattaforma web cloud based accessibile 
da mobile (tramite app) o da PC, con cui 
consultare i dati trasmessi in tempo reale 
da ciascun device installato: ore di lavoro 
effettuate, posizione di lavoro nello spazio, 
temperatura dell’olio idraulico, temperatura 
dell’ambiente, posizione GPS e così via. 

Attraverso l’impiego di Indeconnect è oggi 
possibile ottenere una serie di vantaggi:

Monitorare la produttività, 
assicurandosi che ciascun tool 
Indeco stia lavorando secondo 
quanto pianificato

Controllare l’operatività, verificando 
in tempo reale i diversi parametri 
interni ed esterni all’attrezzatura per 
assicurarsi che questa sia utilizzata

  in condizioni ottimali e in modo   
 appropriato

Aumentare la sicurezza 
controllando da remoto la posizione 
dell’attrezzatura attraverso la 
geo-localizzazione GPS

Pianificare la manutenzione, 
monitorando  in tempo reale 
lo stato di salute di ciascun attrezzo 
Indeco, anche attraverso il 

 sistema di alert e messaging 
 automatici che permettono di
  ordinare i ricambi e ridurre al
 minimo i tempi di fermo macchina
 

Ottimizzare il noleggio 
supervisionando e controllando 
la gestione delle attrezzature 
noleggiate

Un grafico di Indeconnect per il monitoraggio della produttività da smartphone
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Cesoie 
spaccabinari IRC: 
alta velocità nel 
riciclaggio delle rotaie

Il passaggio dalle reti ferroviarie tradizionali 
a quelle ad alta velocità, in atto in tutti i 
paesi più industrializzati del mondo, passa 
inevitabilmente per la dismissione e riciclo 
di centinaia di migliaia di km di binari. Da qui 
la necessità di dotarsi di strumenti adeguati 
a processare acciai trattati termicamente per 
resistere alle enormi pressioni. Le nuove Cesoie 
Spaccabinari IRC sono strumenti idraulici 
specificamente progettati per il taglio di rotaie 
ferroviarie, tramviarie e della metropolitana. 
Il particolare design delle loro ganasce, 
unito all’efficienza del sistema idraulico e alla 
robustezza del corpo macchina in acciaio 
speciale HARDOX®, consentono il taglio di 
binari fino a 75 kg di massa per metro, con 
durezze fino a 300 Brinell. Due i modelli di 
cesoia disponibili, IRC 20 e IRC 30, progettate 
per operare al meglio sui differenti standard di 
binari presenti in UE, USA e Paesi asiatici. 

Frantumatori IRP: 
doppia piastra per una 
doppia protezione

Gli ottimi risultati ottenuti, in termini di 
allungamento della vita dell’attrezzo, 
attraverso l’inserimento di una piastra 
antiusura sulla ganascia mobile dei 
frantumatori IRP, hanno spinto Indeco ad 
adottare lo stesso accorgimento anche sulla 
ganascia fissa. La piastra intercambiabile 
preserverà la struttura portante del 
frantumatore rendendolo capace di 
sopportare forti pressioni, abrasioni e 
prolungati impieghi in qualsiasi tipologia di 
utilizzo.

Le nuove cesoie spaccabinari IRC per il 

taglio di rotaie ferrotramviarie, e della 

metropolitana
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Cesoia ISS 8/13: 
grande taglio, piccola 
taglia

Un modello top a completamento della 
gamma delle cesoie Indeco ISS. Modello di 
dimensioni appena superiori alla piccola 
ISS 5/7, può essere utilizzato su escavatori a 
partire dalle 6 tonnellate. 
Tra le sue caratteristiche distintive: la struttura 
corta e robusta, il peso ridotto, il perfetto 
bilanciamento, il design delle ganasce 
modificato per ottimizzare la potenza di taglio 
e aumentare l’apertura massima, la presenza 
di quattro coltelli intercambiabili e reversibili  
e il piercing tip di ultima generazione.

Pinze Multi Grab 
IMG 300: 
la gamma si allarga 
verso il basso

Come già avvenuto per altre gamme di 
attrezzature Indeco, anche quella delle 
Pinze Multi Grab si allarga per fare spazio 

a un nuovo modello, la IMG 300, 
compatibile con escavatori di ridotte 

dimensioni (a partire da 3 t) sempre più 
richiesti dal mercato. 

La doppia piastra antiusura 

intercambiabile di serie sui nuovi 

modelli IRP

Il nuovo modello di cesoia ISS 8/13 

a completamento della gamma

La nuova pinza Multi Grab IMG 300  

per escavatori a partire da 3 t
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Crush & Screen Ltd nasce nel 2020 colmando 
il vuoto dovuto all’assenza di noleggiatori di 
macchine per la frantumazione e vagliatura  sul 
mercato neozelandese. Il crescente successo 
come specialista in quest’area l’ha portata a 
ricercare altre linee di prodotto complementari 
che rispondessero alle richieste dei propri clienti. 

La scelta più naturale è caduta sulle attrezzature 
idrauliche utilizzate in settori quali ingegneria 
civile, costruzioni, demolizioni, estrazioni 
in cava e riciclaggio, che sul mercato locale 
evidenziavano un deficit in termini di qualità, 
performance e affidabilità. Proprio per questo 
Crush & Screen ha deciso di posizionarsi verso 
l’alto, scegliendo un produttore di attachment di 
spicco sul mercato internazionale quale Indeco. 
In accordo con la Indeco Australia, all’inizio 
del 2021 Crush & Screen ha quindi ottenuto 
l’esclusiva per la vendita delle attrezzature 
Indeco in Nuova Zelanda. 
Oltre alla brand reputation del marchio e alle 

alte performance dei suoi prodotti, la presenza 
di una filiale diretta in Australia è stato un fattore 
fondamentale per la scelta di Indeco, poiché 
garantiva una fornitura rapida e puntuale delle 
parti di ricambio. D’ora in avanti Crush & Screen 
fornirà l’intera gamma prodotti Indeco, martelli 
demolitori, frantumatori, compattatori, cesoie, 

pinze multi grab, multifunzione e trince forestali 
su tutto il territorio della Nuova Zelanda, sia in 
vendita sia a noleggio. Un fattore strategico, 
quest’ultimo, per la diffusione dei prodotti 
Indeco sul nuovo mercato. Molti clienti, infatti, 
dopo aver verificato la qualità delle attrezzature 
Indeco noleggiate decidono di acquistarle. 
L’attività di Crush & Screen unita alla brand 
reputation di Indeco a livello internazionale 
stanno lasciando il segno sul mercato 
neozelandese, dove clienti di ogni dimensione 
sono letteralmente conquistati dalle 
performance delle attrezzature idrauliche 
Indeco.  

I nostri uomini

Un nuovo punto di riferimento Indeco 
in Nuova Zelanda

Trince IMH: 
un upgrade 
tecnologico su tutta la 
gamma

Di recente sottoposta a un radicale 
intervento di restyling, la gamma 
delle Trince Indeco viene ora 
ulteriormente modificata attraverso 
una serie di interventi di “fine tuning” 
che ne accrescono ulteriormente 
l’efficienza e l’affidabilità. 
Piccoli ma significativi miglioramenti 
sono stati operati sulla trasmissione 
e nel posizionamento sul tamburo 
dei denti intercambiabili, ora dotati 
di un “bite limiter” che impedisce la 
penetrazione massima nel legno. 
In questo modo è possibile utilizzare 
denti di maggiori dimensioni, 
quali appunto i Cobra Indeco, 
per ottenere una pacciamatura più fine 
e un’azione di triturazione più fluida che 
stressa meno la macchina e ne accresce la 
produttività, sfruttando al meglio il rapporto 
tra peso dell’attrezzatura e capacità idraulica 
dell’escavatore.  

Indeco Lube: 
ingrassaggio 
automatico anche sui 
martelli piccoli

Un’altra grande novità riguarda le attrezzature 
di ridotte dimensioni. Questa volta si tratta 
dei martelli demolitori della classe dei 
piccoli che, a partire dall’HP 200, d’ora in 
avanti saranno dotati di un unico punto 
di ingrassaggio centralizzato cui poter 
connettere la centralina di ingrassaggio 
automatico Indeco Lube. 
Si tratta di un’innovazione richiesta a gran 
voce dagli utilizzatori e prontamente recepita 
dall’ufficio Ricerca e Sviluppo Indeco. 

Le nuove trince IMH sono oggi dotate di 

“bite limiter” per una più agevole azione 

di triturazione

La centralina di ingrassaggio automatico, 

da oggi utilizzabile anche sui martelli 

piccoli dall’HP 200 in su
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I nostri prossimi appuntamenti

The Big5 Construct Kenya
9-11 Novembre 2022

Nairobi (Kenya)

Conexpo Con/Agg 

14-18 Marzo 2023

Las Vegas (USA)

Samoter
3-7 Maggio 2023 

Verona (Italia)

CSPI Expo
24-26 Maggio 2023 

Tokyo (Giappone)

Matexpo
6-10 Settembre 2023 

Kortrijk (Belgio)

Ecomondo
7-10 Novembre 2023 

Rimini (Italia)

Excon
12-16 Dicembre 2023 

Bengaluru (India)

Fiere

Stand Indeco al Bauma 2019 (Monaco)

I nostri uomini

Il mercato Giapponese è da anni in cima ai 
nostri pensieri. Un mercato importante sia per la 
presenza dei maggiori produttori di macchine 
e attrezzature al mondo sia per il numero di 
pezzi venduti annualmente. Un mercato difficile, 
vuoi per la forte competitività, vuoi per la 
lontananza geografica e culturale, vuoi per la 
necessità di assicurare prodotti e servizi adeguati 
alle esigenze degli operatori locali. Per questo 
negli ultimi anni, ci siamo concentrati sulla 
ricerca del giusto partner che ci permettesse 
non solo di vendere il nostro prodotto, ma 
anche di creare in loco un’organizzazione 
tale da soddisfare sia commercialmente 
che tecnicamente le richieste delle aziende 
giapponesi. È stato in una delle scorse edizioni 
della CSPI Expo, la principale fiera di settore 
che si tiene annualmente a Tokyo nel mese 
di maggio, che abbiamo avuto la fortuna di 
incontrare l’amico e partner sig. Hidetoshi 
Nakagawa, per noi oramai “Hideo”. Tra noi si è 
instaurato da subito un rapporto di empatia e 
collaborazione e ben presto il sig. Nakagawa 
è diventato il nostro punto di riferimento nel 
Paese del Sol Levante, un partner strategico 
con cui pianificare la commercializzazione 
dei prodotti Indeco in Giappone. Esperto di 
lunga data nel settore del noleggio e vendita 
di macchine e attrezzature, il sig. Nakagawa 
Presidente della Japan Pro Shop, ha accolto 
nella sua organizzazione persone esperte 
in campo commerciale e del servizio post 
vendita. Così la Japan Pro Shop riuscirà a 
coprire l’intero territorio del Giappone da 
Nord a Sud, ponendo le basi per quella che 
potrebbe diventare la futura Indeco Japan.
La Japan Pro Shop, ha sede nella Prefettura 
di Niigata che si estende lungo la costa nel 
Giappone centro-occidentale. Nei nostri viaggi 
per questi magnifici luoghi, abbiamo anche 

potuto apprezzare le antiche usanze, le dimore 
tradizionali, i santuari, gli “onsen” (sorgenti) dei 
villaggi termali dell’entroterra, nonché la qualità 
delle più importanti produzioni alimentari locali: 
il riso, il sakè, il pesce fresco. Un sentito grazie al 
nostro amico Hideo, persona gioviale e molto 
ospitale, che ci sta aiutando a comprendere 
meglio l’unicità di questo straordinario Paese e 
ad adeguare la nostra offerta di prodotti e servizi 
alle reali esigenze del mercato. 

Dal Giappone con fervore:
Japan Pro Shop

Michele Vitulano Responsabile Commerciale 

e Marketing con il sig. Hidetoshi Nakagawa 

Presidente della Japan Pro Shop

Michele Vitulano e Michele Sornatale della 

Indeco con il sig. Hidetoshi Nakagawa 

e i partecipanti al demo day presso la 

Kobelko di Niigata



Inquadriamo al meglio
i tuoi bisogni
per offrirti soluzioni
tagliate su misura.

È quel che facciamo da oltre 45 anni. Inquadrare i tuoi bisogni sul lavoro per offrirti 
la risposta più adatta in termini di affidabilità, efficienza e produttività. Ora tocca a 
te scoprirla inquadrando il QR code di questa pagina. Potrai così conoscere la vasta 
gamma di cesoie idrauliche Indeco e scegliere il modello più adatto alle tue esigenze 
in base al tipo di macchina e al lavoro da svolgere. 

www.indeco.it


